
dal lunedì al venerdì, 
dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18

Tel. 02 58391352 - Fax 02 58391350 
Cell. 388 7305838

acquaticafom@chiesadimilano.it 
gruppi@acquaticapark.it 

Responsabile oratori al parco
327 2479146

1. Scaricare il modulo di 
partecipazione 

dal sito www.oratorioestivo.it 

2. Compilare e inviare via fax o mail 
(almeno due giorni prima dell’arrivo)

3. Conferma telefonica o via mail 
della prenotazione da parte della 

segreteria organizzativa. la casa 
ACQUAT ICA 
degli ORATORI

informazioniprenotazioni



Animazione a tema “DettoFatto”

Animazione e attività 
dedicata ai più piccoli

Giochi e acqua per tutte le età

Un omaggio a tutti i 
partecipanti

Gratuità e pranzo per 
accompagnatori ecclesiastici, 

responsabile laico 
e autista del pullman
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ATTENZIONE! Ogni attrazione è soggetta ad un proprio regolamento che può limitare 

l’accesso in funzione dell’altezza, dell’età, delle condizioni fisiche e/o di salute. Le norme 

da rispettare vanno sempre verificate all’accesso di ciascuna attrazione. Per garantire il tuo 

benessere e la tua sicurezza, ti chiediamo di rispettare il Regolamento Generale del Parco 

Acquatico, disponibile alle Casse e presso l’Ufficio Informazioni, e di attenerti alle istruzioni del personale 

di Acquatica park. In caso di manutenzione, maltempo o di eventi imprevedibili che comportino la 

chiusura anticipata del Parco Acquatico o il mancato funzionamento delle attrazioni, anche parziale, NON 

è previsto il rimborso del biglietto, parziale o totale, né la convalida dello stesso per altra data. La Direzione 

si riserva la facoltà di modificare senza preavviso il calendario di apertura, gli orari e le tariffe.
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EMOZIONI
FORTI

AVVENTURE IN 
FAMIGLIA

DIVERTIMENTO
PER I PICCOLI
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PISCINA NUOTO: approfitta di questo grande impianto dedicato 

alla disciplina del nuoto, sia per muovere le prime bracciate sia per 

allenarti in piena libertà. Immancabile!

TORRE DEGLI SCIVOLI: sali fino a 25 metri di altezza e fermati 

su una delle terrazze panoramiche di questa struttura per ammirare 

tutto Acquatica park. Incantevole!

TWISTER: abbandona ogni punto di riferimento: 2 scivoli a spirale 

ti faranno letteralmente girare la testa in una sequenza di mirabolanti 

acrobazie. Frastornante!

LAGUNA AZTECA: concediti una pausa di relax in un piacevole 

angolo di paradiso acquatico tra formazioni rocciose e cascate. 

Riposante!

SPACE BOWL: scivola in un vortice artificiale che culmina con un 

tuffo fenomenale. Imprevedibile!

KAMIKAZE: lanciati da 19 metri di altezza lungo una delle due 

vertiginose piste da urlo di oltre 90 metri. Eccitante!

PIRULO - BABY LAGOON: Divertiti con i tuoi amici all’interno di 

questa coloratissima attrazione multi-livello con tanti giochi d’acqua, 

spruzzi improvvisi e piccoli scivoli. Freschissima!

MAXI BON: esegui le più impensabili figure a corpo libero su una 

delle quattro morbide piste fino al sorprendente splash finale. 

Creativo!

SHUTTLE: ami la velocità? Scegliti una delle due piste gara poste a 

10 metri d’altezza e con la tavola galleggiante affronta i tuoi amici in 

una sfida al centesimo di secondo. Fenomenale!

CRAZY RIVER: cavalca a bordo di un coloratissimo gommone il 

fiume impetuoso che parte dalla piccola collina del Parco e si snoda 

per oltre 210 metri. Intrigante!

TORRENTE VELOCE: tuffati in una corrente d’acqua continua e 

nuota più rapidamente che mai. Selvaggio!

TOBOGA: inforca uno dei 3 scivoli, differenti per lunghezza e 

pendenza, per poi lasciarti cullare dalla veloce sequenza di curve, tra 

mille spruzzi d’acqua. Frizzante!

FIUME LENTO: concediti un po’ di relax a bordo di un gommone, 

lungo le calme acque di un fiume artificiale di 340 metri. Distensivo!

RAFTING PIPE: compi evoluzioni e vivi una sorprendente 

sensazione di vuoto a bordo di uno speciale gommone lungo una 

rampa a forma di V alta ben 10 metri. Sconvolgente!

Età min 6 anni, min 105 cm, bambini di altezza inferiore devono essere accompagnati

Età min 6 anni, min 105 cm, bambini di altezza inferiore devono essere accompagnati

Età min 6 anni, min 105 cm, bambini di altezza inferiore devono essere accompagnati

Età min 6 anni, min 105 cm max 140, bambini di altezza inferiore devono essere sorvegliati

Età min 10 anni, min 130 cm

Età min 10 anni, min 130 cm

Età min 10 anni, min 130 cm

Età min.10 anni, min.130 cm, i bambini tra i 105 e i 130 cm devono essere accompagnati

Età min 14 anni, min 140 cm

Età min 14 anni, min 140 cm

Età min 10 anni, min 130 cm

Età min 14 anni, min 140 cm

Età min 10 anni, min 130 cm
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BIGLIETTERIA E INFORMAZIONIQui acquisti il tuo biglietto e ricevi tutte le indicazioni sul Parco.

NOLEGGIO ARMADIETTI Noleggia un armadietto dove depositare i tuoi indumenti e oggetti personali.

NOLEGGIO GOMMONI 
Fantastici per cavalcare le acque delle nostre attrazionie piscine, ne amplificano il divertimento.
DOCCE
SERVIZI IGIENICI
SPOGLIATOI 
Ricordati di non lasciare indumenti o oggetti personali.
LETTINI E OMBRELLONI 
Puoi utilizzare gratis i lettini e gli ombrelloni che trovi nel Parco.

GAZEBO 
Zone ombreggiate per una pausa relax.
AREA GAMES 
Una sala giochi per una pausa tra una discesa e l’altra, senza interrompere l’adrenalina.
PRIMO SOCCORSO 
Durante l’orario di apertura del Parco, è attivo un servizio di primo soccorso.

PARCHEGGIO
USCITA TEMPORANEA 
Se esci temporaneamente dal Parco e rientri in giornata, ricordati di conservare il biglietto e di farti apporre l’apposito timbro all’uscita.

REGOLAMENTO ATTRAZIONI Ogni attrazione ha un proprio regolamento. Verifica all’entrata di ognuna le norme da rispettare.
ATTRAZIONI NON DISPONIBILI In caso di manutenzione o condizioni meteo avverse, qualche attrazione potrebbe non essere disponibile. Ci scusiamo per il disagio.

ORARIO ATTRAZIONI 
Le code di accesso e attesa alle attrazioni vengono interrotte 30 minuti prima della chiusura del Parco.
SICUREZZA 
In caso di necessità il personale del Parco attiverà un Piano di Sicurezza. Mantieni la calma e segui le istruzioni che ti verranno date.
ANIMALI 
Ad Acquatica park NON è consentitol’accesso agli animali.

GRATUITO!

GRATUITO!

SERVIZI
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381 oratori
hanno 

partecipato nel 
2016

Apertura 
alle 9.15 per 

ridurre le code 
all’ingresso 

Un responsabile e 

staff FOM dedicato 

all’accoglienza 

degli oratori 

Preghiera 
insieme 
alle 9.45 

entrata unica 

8 euro
il lunedì e 

dalla seconda 
prenotazione

6 euro


