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L’Europa-Park, situato a Rust nella regione di Friburgo, è considerato il primo parco divertimenti in Germania 
ed è stato premiato come miglior parco per il tempo libero al mondo. Oltre 100 attrazioni, spettacoli ed i 14 
quartieri tematici europei, ognuno con la rispettiva architettura, gastronomia e vegetazione tipiche, attendono 
i visitatori su una superficie di 95 ettari. 

A fine giornata gli hotel del più grande resort alberghiero tedesco - gli hotel 4 stelle del parco “El Andaluz” e 
“Castillo Alcazar” e i 4 stelle superior “Colosseo”, “Santa Isabel” e “Bell Rock” - vi aspettano per soddi-
sfare tutti i vostri gusti non solo a tavola. Gli ambienti ricostruiti con incredibile fedeltà, fin nei minimi dettagli, 
consentono di immergersi nella vita tipica di un castello medievale, di godere la “dolce vita” in una tipica piazza 
italiana o di ripercorrere le orme dei padri pellegrini e degli esploratori. I più temerari potranno invece scegliere 
di soggiornare nelle autentiche tende indiane e carri coperti del Camp Resort.

Nei dintorni del parco si trovano numerosi hotels e Bed & Breakfast. 

Novità 2016 
Grande novità 2016 un nuovo quartiere tematico “Irlanda - il nuovo mondo dei bambini” che  vi attende 
con un grande mondo ludico indoor, tante attrazioni e stuzzicanti proposte gastronomiche; in questa oasi fiabe-

sca tutta la famiglia può scoprire numerose nuove attrazioni come la nave pirata, l’ottovolante oppure fare un giro sul trattore.
“Happy Family”, la nuova avventura cinematografica nel Magic Cinema 4D, che farà vivere ai visitatori un’animazione 
meravigliosamente sinistra sull’ottovolante YoungStar “Pegasus Costiality”.

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 fino a Friburgo, poi con il treno regionale fino a Ringsheim.

In aereo: fino all’aeroporto di Stoccarda oppure Karlsruhe/ Baden-Baden o Basi-
lea (Svizzera). Poi con auto a noleggio. E’ anche possibile prenotare uno shuttle 
bus.

ORARI D’APERTURA
L’Europa-Park è aperto dal 19 marzo 2016 al 6 novembre 2016, tutti i giorni dalle 
ore 9:00 alle 18:00 e con orario prolungato nel periodo estivo.

BIGLIETTO D’INGRESSO 
Bambini fino a 4 anni n.c. GRATUITO
Bambini 4/12 anni n.c € 38,50
Adulti € 44,50

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 fianco biglietti d’ingresso sono già compresi.

Ulteriori informazioni all’indirizzo: www.europapark.de



Hotel a tema in stile New England. L’e-
dificio 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, fitness, 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 167 129 268 199 77 51

camera occupata da 4 persone 177 134 288 211 87 57

camera occupata da 3 persone 186 145 308 233 96 68

camera occupata da 2 persone 211 169 356 281 121 92

camera singola 277 - 489 - 187 -
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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 INGRES-
SO 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 167 128 269 198 77 50

camera occupata da 3 persone 177 138 288 218 87 60

camera occupata da 2 persone 199 160 332 263 109 83

camera singola 259 - 452 - 169 -

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 163 126 261 195 73 49
camera occupata da 4 persone 173 132 281 207 83 55
camera occupata da 3 persone 182 143 299 227 92 65
camera occupata da 2 persone 205 166 345 273 115 88
camera singola 268 - 471 - 178 -

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 panorami-
ca e terrazza estiva, sale conferenze. Pi-
scina scoperta. Centro relax con sauna. 
Parcheggio 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 5/6 persone 156 122 246 186 66 44

camera occupata da 4 persone 167 128 269 198 77 50

camera occupata da 3 persone 177 138 288 218 87 60

camera occupata da 2 persone 199 160 332 263 109 83

camera singola 259 - 452 - 169 -

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 163 126 261 195 73 49

camera occupata da 4 persone 173 132 281 207 83 55

camera occupata da 3 persone 182 143 299 227 92 65

camera occupata da 2 persone 205 166 345 273 115 88

camera singola 268 - 471 - 178 -

HOTEL BELL ROCK         ★★★★S


