
 
 
 

 
Giosy Tours SA 
Al Pian 5 
6593 Cadenazzo 

Tel.   +41 (0) 91 858 14 44 
Fax   +41 (0) 91 858 25 25 
Mail   lugano@giosytours.ch 

Visita il nostro nuovo sito! 
www.giosytours.ch 

 

Europa Park 
Rust-Germania  
28 maggio 2023 - Rust 

 

 
Descrizione 
Situato nel cuore dell'Europa, è uno dei parchi di divertimento più belli del 
mondo e con le sue oltre 100 attrazioni a tema, propone momenti dolcissimi, 
divertentissimi ma anche mozzafiato, durante tutto l'anno e adatti a tutti. 
 
- Per i più piccoli ci sarà Il Mondo delle Marionette, la Casetta di Hansel e 
Gretel e di Cenerentola, la pista Mini-Scooter, la navigazione sulle piccole 
barche dell'Olandese Volante e, grande novità, un viaggio maestoso in battello 
attraverso Il Giardino del Castello dell’Imperatrice Josefina e dei sontuosi 
edifici imperiali. Sarà anche possibile volare sui Seggiolini Volanti Viennesi e 
sulle ali dei giganti dello Spinning Dragons o vivere invece un'incredibile 
avventura tra i Pirati a Batavia alla ricerca della tigre di fuoco, il leggendario 
pugnale che rende invulnerabili. 
 
- I più grandi potranno catapultarsi in un'esperienza unica sul Blue Fire 
Megacoaster, montagne russe da brivido, oppure scendere in picchiata    
dall'Euro-Mir tra le imponenti torri a specchio. L'adrenalina salirà al massimo 
sul Silver Star, dal quale fare un salto da un'altezza di 73 metri a una velocità 
massima che tocca i 130 km/h.  
 
- Gli appassionati di motori potranno invece immergersi nell’affascinante 
mondo di uno dei circuiti più emozionanti e leggendari al mondo: il Grand Prix 
di Montecarlo nel padiglione della Hall Mercedes-Benz. 
 
- Chi non ama molto camminare o vuole semplicemente rilassarsi un po', ma 
godersi al contempo comodamente seduto il panorama del Parco, può 
prendere un treno da una delle Stazioni EP Express e spostarsi sulle rotaie 
sopraelevate. 
 
Ma questi sono solo alcuni accenni di quanto vi aspetta. Venite a scoprire il 
resto! 
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Programma 
Partenze:  
- Locarno Stazione 
- Castione Stazione 
- Camorino (davanti all'ALDI) 
- Lugano lato fiume (dietro Cinestar) 
- Balerna fermata bus (Centro Breggia) 
 
Rientro in serata. 
 
Orari da concordare in base alle prenotazioni. 
 

Prezzo per persona 
Adulto CHF 90.-; 6/12 anni CHF 70.-; 0/5 anni CHF 50.- 
 

Include 
Viaggio in confortevole bus. 
 

Esclude 
Tutto quanto non menzionato in “Include”. 
 

Osservazioni 
La prenotazione deve pervenirci entro e non oltre il 18.05.23. 
Il viaggio viene effettuato con un minimo di 20 persone. 
Si prega di mostrare all'autista la ricevuta dell'avvenuto pagamento al 
momento della partenza. 
 
Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione dovesse 
necessitarvi. Augurandovi buon viaggio, porgiamo cordiali saluti. 
 
Giosy Tours SA 
 
Cadenazzo, gennaio 2023 

 


