
tutti i giorni dalle 10,00 alle 19,00
biglietti acquistabili su: www.ticketclic.it

Via Case Sparse, 1 - VICOLUNGO (NO) tel. 0321 855511 - info@ondaland.it
Uscita Biandrate / Vicolungo - Autostrada A4 (MI-T O) e A26

www.ondaland.it

Inquadra 
e scopri

le attrazioni
del parco

dall'11 giugno 
al 4 settembre 
dalle 10 alle 19

SCIVOLA NEL MONDO DI...
COME ARRIVARE

APERT O 
T UT T I

I GIORNI

APERT URE ST RAORDINARIE 2, 3, 4, 5 GIUGNO

OPEN EVERY DAY F ROM 11 JUNE T O 4 SEPT EMBER F ROM 10 AM T O 7 PM 

I NOST RI PART NER

Avvertenze: Ogni attrazione è soggetta ad un proprio preciso regolamento. Pertanto la Direzione 
chiede che tali norme vengano rispettate in ogni loro punto. In caso di maltempo, manutenzione 
o temporaneo malfunzionamento di una attrazione, non è previsto alcun rimborso del biglietto, 
parziale o totale, né la validità dello stesso in altra data. La Direzione del parco si riserva la facoltà 
di modificare senza preavviso le giornate di apertura, gli orari e le tariffe. 
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1

WATERWATER
ADVENTUREADVENTURE

RIVER RAPID
Discese mozzafiato anche in coppia.
Altezza minima: 135 cm o braccialetto*

2 BLACK HOLE
I tubo che ti sorprende.
Altezza minima: 135 cm o braccialetto*

3 FANTASY RIVER
Tornanti e rettilinei a tutto divertimento.
Altezza minima: 135 cm o braccialetto*

kidsKids
areaAREA

17 dodoslide
Gli scivoli per i più piccoli

18 la nina beach
La laguna a misura di bimbo.

19 los chicos
Gli scivoli per i più piccoli.

20 el dorado
L’isola dorata con multipista e idrotubo.

4 KAMIKAZE
Per emozioni superadrenaliniche.
Altezza minima: 140 cm o braccialetto*

5 TWISTER
Doppiamente senza fiato.
Altezza minima: 150 cm o braccialetto*

6 MULTIPISTA
Una sfida all’ultimo tuffo

7 TOBOGA
Per scivolare a ritmo di samba.
Altezza minima: 120 cm o braccialetto*

8 hydrotubo
Un lancio nel tunnel ad alta pressione.
Altezza minima: 150 cm o braccialetto*

9 hydrotubo KAMIKAZE
L’idrotubo con pendenze mozzafiato.
Altezza minima: 150 cm o braccialetto*

10 SUPER KAMIKAZE
Per un divertimento in caduta libera.
Altezza minima: 150 cm o braccialetto*

*Per i bambini che non raggiungono l’altezza minima obbligatoria il genitore (o un adulto accompagnatore, responsabile degli stessi) può richiedere presso il punto informazioni un braccialetto che permette di accedere a tutte le attrazioni eccetto Blade Runner, Invertigo, Space Boat e Dual Loop.

13 INVERTIGO
Inversioni a tutta velocità.
Altezza minima: 160 cm

11 FIUME LENTO
Per goderti un fresco relax assoluto.

12 BLADE RUNNER
Le montagne russe sul filo dell’onda.
Altezza minima: 160 cm

14 KOBRA
Il sinuoso acquascivolo a quattro posti.

15 SPACE BOAT
Tuffati nel vortice del divertimento.
Altezza minima: 140 cm

16 DUAL LOOP
Con doppio giro della morte
Altezza minima: 160 cm

21 PERCORSO FANTASTICO
Il parco giochi all’asciutto per tutta
la famiglia.

22 castello beach
La piscina dei più piccoli con gli amici del 
mare.

24 hakuna matata beach
La bianca spiaggia caraibica.

25 acqua dance
La pista più frizzzante del parco.

26 la grande ola
La piscina a onde per tutti.

27 ola beach
Il solarium a cavallo delle onde.

28 acapulco beach
La spiaggia in mezzo al verde.

29 coco beach
La laguna per i più grandi.

30 samoa
Il solarium a cavallo delle onde.

31 sun paradise
Per crogiolarsi al sole.

38 HAMBURGER & CHIPS
Gli Hamburger più gustosi del parco.

39 area pic- nic

36 pizzeria
La pizza più buona del parco.

37 BAR LA SIESTA
Panini, piatti freddi e le crepes più gustose.

34 La caffetteria
Caffè per tutti i gusti.

35 paninoteca
Panini e piatti freddi.

32 la cambusa
Per gustosi piatti Caldi.

33 LA GELATERIA
La Gelateria per una pausa rinfrescante.




