


P A R C H I  -  U T A T V I A G G I

L’Europa-Park, situato a Rust, nella regione di Friburgo, nel sud della Germania, è considerato, per 

varietà e numero di attrazioni, il primo parco divertimenti in Germania ed il secondo a livello europeo. 

Inaugurato nel 1975, è in costante espansione ed evoluzione: si estende su di un’area di  95 ettari con 

ben 100 attrazioni (alcune uniche in Europa), il tutto perfettamente integrato nell’architettura delle quindi-

ci aree tematiche, tredici delle quali ispirate alle principali nazioni europee e due pensate esclusivamente 

per i bambini. 

L’Europa-Park indossa la sua preziosa veste invernale
Cordoni di luci illuminano i sentieri, grandi fi occhi di neve paiono danzare nell’aria e un delizioso aroma 

di biscotti speziati si diffonde per il parco. L’Europa-Park ha indossato il suo elegante abito invernale. 

Amanti della neve o freddolosi, le numerose attrazioni mozzafi ato e il programma di meravigliosi spetta-

coli ammaliano chiunque. Nella stagione più fredda dell’anno si vivono esperienze particolari e indimen-

ticabili all’Europa-Park addobbato ad arte per l’inverno e illuminato con grande maestria. I sentieri sono 

ornati da circa 2.500 abeti splendidamente decorati con 10.000 sfere scintillanti.  Il mercatino di Natale 

pervaso dal profumo di vin brulé e mandorle tostate invita i passanti a fare una sosta e milioni di piccole 

lampade scintillanti, favolose proiezioni in 3D, 6.000 cordoni di luci sfavillanti e innumerevoli scoppiettanti fuochi 

da campo regalano agli ospiti momenti magici.

A tutti coloro che a fi ne giornata desiderano restare immersi in questo splendido mondo invernale, gli alberghi 

a tema- Hotel Bell Rock, Hotel Colosseo, Hotel Santa Isabel, Hotel El Andaluz e Hotel Castillo Alcazar - offrono 

notti da sogno in un ambiente di grande suggestione. Gli addobbi festosi fanno risplendere gli hotel in tutta la 

loro bellezza e le prelibatezze culinarie invitano a lasciarsi andare ai piaceri della tavola. Il Camp Resort in inverno 

si presenta nel suo aspetto più tradizionale e accogliente. Gli ospiti più avventurosi, nei periodi prescelti possono 

pernottare nelle capanne di legno riscaldate e vivere momenti suggestivi e incredibilmente romantici. 

DOVE SI TROVA

In Germania nella zona della Foresta Nera, a Rust, a ca. 35 km a nord di Friburgo, 

facilmente raggiungibile dall’autostrada.

COME SI ARRIVA

In auto: dall’autostrada A5 direzione Francoforte, uscita Rust. 

In treno: dall’Italia fi no a Friburgo, poi con il treno regionale fi no a Ringsheim.

In aereo: fi no all’aeroporto di Stoccarda oppure Karlsruhe/ Baden-Baden o 

Basilea (Svizzera). Poi con auto a noleggio. E’ anche possibile prenotare uno 

shuttle bus.

ORARI D’APERTURA

L’Europa-Park è aperto dal 22 novembre 2014 all’11 gennaio 2015 (esclusi 

24/25.12.2014), tutti i giorni dalle ore 11:00 alle 19:00 (il giorno di Capodanno 

chiusura alle ore 18.30).

BIGLIETTI D’INGRESSO

Bambini fi no a 4 anni n.c. GRATUITO

Bambini 4/12 anni n.c € 36

Adulti € 41

N.B. - I costi dei biglietti d’ingresso sono validi solo se acquistati contemporaneamente ai servizi alberghieri.Per 

gli hotels nell’Europa-Park pubblicati nella pagina a fi anco biglietti d’ingresso sono già compresi.
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Ulteriori informazioni all’indirizzo: www.europapark.de



Hotel a tema in stile New England. L’e-

difi cio è immerso in un parco grandis-

simo con laghi ed è dominato dal faro 

alto 35 metri. Dispone di 189 camere e 

35 suites a tema (di cui 6 si trovano nel 

faro), dotate di aria condizionata, servi-

zi privati con asciugacapelli, telefono, 

connessione internet wi-fi , TV sat con 

schermo piatto e cassetta di sicurezza. 

A disposizione degli ospiti diversi risto-

ranti con terrazze estive, ristorante nel 

faro, caffetteria, bar. 300 mq. di piscine interne, esterne e dalla simpatica forma di barca con giochi per bambini. Centro benessere con diversi 

tipi di sauna, fi tness, trattamenti benessere. Sale conferenze. Parcheggio privato gratuito.

QUOTE PER PERSONA INCLUSO PRIMA COLAZIONE A BUFFET                                                                cod. 999432

2 GIORNI/1 NOTTE
INGRESSO AL PARCO 

VALIDO 2 GIORNI

3 GIORNI/2 NOTTI
INGRESSO AL PARCO 

VALIDO 3 GIORNI

NOTTE

SUPPLEMENTARE

ADULTI 4-11 ANNI ADULTI 4-11 ANNI ADULTI 4-11 ANNI

camera occupata da 5/6 persone 136 102 227 167 72 48

camera occupata da 4 persone 146 109 248 180 82 54

camera occupata da 3 persone 155 118 265 199 91 64

camera occupata da 2 persone 177 141 309 244 113 86

camera singola 239 -- 434 -- 175 --

A G G I O R N A M E N T I  E  I N F O R M A Z I O N I  S U  W W W. U TAT. I T / I G R A N D I I T I N E R A R I

EUROPA - PARK RESORT

HOTEL EL ANDALUZ    

Situato nel quartiere dedicato alla Spa-

gna ed ispirato ad un’antica villa spa-

gnola dell’Andalusia. Dispone di 192 ca-

mere particolarmente adatte a famiglie 

e 10 suites, tutte dotate di servizi privati 

con ascgiucapelli, telefono e tv sat. A di-

sposizione degli ospiti ristorante in stile 

spagnolo con angolo gioco per bambini, 

bar con musica dal vivo tutti i giorni, ne-

gozio souvenir, sale conferenze. Piscina 

scoperta, sauna, solarium (in supple-

mento). Parcheggio privato gratuito.

★★★★
QUOTE PER PERSONA INCLUSO PRIMA COLAZIONE A BUFFET 

2 GIORNI/1 NOTTE 
INGRESSO AL PARCO

VALIDO 2 GIORNI

3 GIORNI/2 NOTTI 
INGRESSO AL PARCO 

VALIDO 3 GIORNI

NOTTE

SUPPLEMENTARE

ADULTI 4-11 ANNI ADULTI 4-11 ANNI ADULTI 4-11 ANNI

camera occupata da 4 persone 139 104 233 170 74 49

camera occupata da 3 persone 147 113 250 188 83 58

camera occupata da 2 persone 168 133 290 228 103 78

camera singola 223 -- 402 -- 159 --

cod. 51442

HOTEL COLOSSEO 

Hotel costruito ad imitazione del Co-

losseo, dall’atmosfera tipicamente me-

diterranea. Dispone di 346 camere e 

suites tutte dotate di servizi privati con 

asciugacapelli, telefono e TV sat. A di-

sposizione degli ospiti diversi ristoranti, 

bar, caffetteria, negozio souvenir, sale 

conferenze. Terme, fontane termali e 

piscina coperta e scoperta. Parcheggio 

privato gratuito.

★★★★S
cod. 51443QUOTE PER PERSONA INCLUSO PRIMA COLAZIONE A BUFFET    

2 GIORNI/1 NOTTE
INGRESSO AL PARCO

VALIDO 2 GIORNI

3 GIORNI/2 NOTTI
INGRESSO AL PARCO 

VALIDO 3 GIORNI

NOTTE

SUPPLEMENTARE

ADULTI 4-11 ANNI ADULTI 4-11 ANNI ADULTI 4-11 ANNI

camera occupata da 5/6 persone 133 100 222 162 69 45

camera occupata da 4 persone 141 106 238 174 77 51

camera occupata da 3 persone 150 115 255 193 86 61

camera occupata da 2 persone 171 137 298 236 107 82

camera singola 229 -- 413 -- 164 --

HOTEL CASTILLO ALCAZAR         

Hotel in stile medievale dall’atmosfera 

affascinante per grandi e piccoli. Dispo-

ne di 120 camere e suites tutte decorate 

in stile medievale e dotate di servizi pri-

vati con asciugacapelli, telefono, presa 

modem/PC e TV sat. A diposizione degli 

ospiti ristorante, bar con vista panora-

mica e terrazza estiva, sale conferenze. 

Piscina scoperta con ampia zona per i 

bambini. Centro relax con sauna. Par-

cheggio privato gratuito.

★★★★
cod. 51444QUOTE PER PERSONA INCLUSO PRIMA COLAZIONE A BUFFET 

2 GIORNI/1 NOTTE
INGRESSO AL PARCO 

VALIDO 2 GIORNI

3 GIORNI/2 NOTTI 
INGRESSO AL PARCO

VALIDO 3 GIORNI

NOTTE

SUPPLEMENTARE

ADULTI 4-11 ANNI ADULTI 4-11 ANNI ADULTI 4-11 ANNI

camera occupata da 5 persone 128 97 211 156 64 42

camera occupata da 4 persone 139 104 233 170 74 49

camera occupata da 3 persone 147 113 250 188 83 58

camera occupata da 2 persone 168 133 290 228 103 78

camera singola 223 -- 402 -- 159 --

SPECIALE BAMBINI (per tutti gli hotels)

Supplementi: bambini 0-4 anni n.c. gratuiti con sistemazione nel letto dei genitori; culla per bambini 0-4 anni n.c. su richiesta al costo di € 9 a notte; 

Lettino singolo per bambini 0-4 anni n.c. su richiesta al costo di € 21 a notte.

HOTEL SANTA ISABEL 

Hotel costruito ad imitazione di un tipico 

monastero portoghese. Dispone di 66 

camere spaziose (ca. 29 mq) tutte do-

tate di aria condizionata, servizi privati 

con asciugacapelli, telefono e TV sat 

a schermo piatto. A disposizione degli 

ospiti ristorante, birreria, sale conferen-

ze. Ampio centro relax con piscina co-

perta e scoperta, sauna, bagno turco. 

Giardino “del monastero”, cappella pri-

vata. Parcheggio privato gratuito.

★★★★S
cod. 51445QUOTE PER PERSONA INCLUSO PRIMA COLAZIONE A BUFFET  

2 GIORNI/1 NOTTE
INGRESSO AL PARCO 

VALIDO 2 GIORNI

3 GIORNI/2 NOTTI
INGRESSO AL PARCO 

VALIDO 3 GIORNI

NOTTE

SUPPLEMENTARE

ADULTI 4-11 ANNI ADULTI 4-11 ANNI ADULTI 4-11 ANNI

camera occupata da 5/6 persone 136 102 227 167 72 48

camera occupata da 4 persone 146 109 248 180 82 54

camera occupata da 3 persone 155 118 265 199 91 64

camera occupata da 2 persone 177 141 310 244 113 86

camera singola 239 -- 434 -- 175 --

HOTEL BELL ROCK         ★★★★S


