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Acquatica Park è lo storico parco acquatico di Milano che consente a grandi e bambini di trascorrere intere 
giornate all’insegna del divertimento e della spensieratezza, dello sport e del relax. 
Le famiglie potranno godere della tranquilla Piscina Nuoto, sfidare la corrente d’acqua continua del 
“Torrente Veloce” oppure sperimentare il Crazy River, un divertente percorso tutto curve da percorrere a 
bordo di speciali gommoni. Per il divertimento dei bambini, Acquatica Park offre attrazioni come il Fiume 
Lento, un percorso tranquillo di oltre 340 metri nel quale rilassarsi a bordo di un gommone, la “Baby 
Lagoon” e lo Spray Park, un’area dove i più piccoli troveranno differenti opportunità di gioco, simpatici 
spruzzi d’acqua ed alcuni divertenti mini-scivoli. 
Per i  più  coraggiosi  c’è  Rafting  Pipe  Gravità  Zero,  un eccitante  scivolo  a forma  di “V” da vivere a bordo  
di un c’è Rafting Pipe Gravità Zero, un verso una irripetibile ed esaltante sensazione di vuoto; Space Bowl, 
scivola in un vortice artificiale che culmina con un tuffo fenomenale; Twister, due idroscivoli al chiuso che si 
attorcigliano a spirale, dove ogni punto di riferimento andrà perduto; Shuttle, uno scivolo adrenalinico alto 
10 metri da cui poter scendere con una tavola galleggiante con due piste-gara per sfidare i propri amici; 
Kamikaze, velocissimo idroscivolo a due corsie alto 19 metri e lungo oltre 90 metri; Foam, lo scivolo 
morbido multicorsia; Toboga, tre scivoli di diversa lunghezza e pendenza adatti a tutti. 
Nella nuova Area Sport : la Catapulta Umana, per provare l’ebbrezza di un volo a forte impatto, Zorb Soccer 
e campi di Beach Volley per l’organizzazione di tornei e partite tra amici. 
Ampie aree verdi per un completo relax, aree pic nic e solarium, negozi, bar e punti ristoro. 
eccitante scivolo a forma di “V” da vivere a bordo di un 
PERIODO DI VALIDITA’ DEI BIGLIETTI:  dal 4 giugno  al 2 settembre  - orario 10.00/19.00 

Per gli orari di apertura vi invitiamo a consultare il sito   www.acquaticapark.it 

 

PREZZO BIGLIETTI ACQUATICA PARK 
 
ADULTI  lunedì –sabato                 € 19,00 
ADULTI domenica e festivi           € 23,00 
RIDOTTO BAMBINI ( altezza superiore a 100 cm e inferiore a 

140 cm (misurazione all’ingresso)                         € 13,00 
 

BIGLIETTI FRIGERIO VIAGGI 
Biglietto a data libera  

 
valido dal lunedì al sabato 

 € 13,90  
Domenica e festivi 

 € 15.90  
 
 

Bambini fino a 100 cm e persone diversamente abili non autosufficienti entrano gratuitamente  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.acquaticapark.it/

