
Inaugurazione nella primavera 2011 
Previsti 3 milioni di visitatori l’anno 

 
RAINBOW MAGICLAND 

IL PRIMO PARCO A TEMA DI ROMA 
 

Un nuovo Parco divertimenti, un grande polo di attrazione turistica per  
   Roma ed il Lazio. 600 mila mq di superficie per un’operazione del valore 

      complessivo di 300 milioni di euro 
 
Roma, 2 ottobre 2009. A Roma nasce “Rainbow MagicLand”, il Parco divertimenti realizzato 
all’interno del “Polo Turistico Integrato di Roma – Valmontone”, uno degli interventi 
multifunzionali più rilevanti a livello europeo che comprende, inoltre, il “Fashion District 
Valmontone Outlet”  (il factory Outlet più visitato in Italia, con oltre 5,3 milioni di persone nel 
2008) e un  Complesso Alberghiero/Ricettivo e  Sportivo in fase di realizzazione.  
 
Rainbow MagicLand si estenderà su un’area di mq. 600.000,  di cui 50.000 mq. di superficie 
coperta, con 35 attrazioni (di cui 2 mai presentate in Europa), 3 teatri, tra cui un palaghiaccio, 28 
punti di ristorazione,  parcheggi per un totale di 5.500 posti auto.  
Nel Parco saranno impiegati circa 2.000 addetti.  
Il Parco avrà come tema portante la magia: Rainbow MagicLand sarà una terra composta da 
mondi fantastici che portano il visitatore a scoprire la magia del divertimento e dell’avventura: un 
“salto dimensionale tra castelli fatati, coraggiosi vichinghi, magiche fate, potenti stregoni e abili 
avventurieri”. 
 
L’apertura è fissata per la primavera 2011.  I  lavori  di costruzione del Parco sono in avanzata 
realizzazione. Ad oggi,  sono stati realizzati gli impianti principali, i sottoservizi, gli scavi, le 
rimodellazioni dell’area, compreso il principale lago, situato al centro del Parco, e molti edifici che 
ospiteranno le attrazioni. Sono attualmente in corso i lavori di costruzione dei parcheggi che, con la 
realizzazione di una copertura di pannelli fotovoltaici per una superficie circa 60.000 mq., 
produrranno energia “pulita” pari a 3,6 MegaWatt per l’alimentazione del Parco. 
 
L’intervento è realizzato dal gruppo Alfa Park S.r.l. - holding italiana del settore Parchi a Tema -  e  
si rafforza anche grazie all’accordo di partnership sottoscritto a luglio 2009 con Rainbow S.p.a., 
società italiana leader nel mercato dell’entertainment e ideatrice, tra l’altro, delle notissime “Winx”, 
il tutto nell’ottica di un pieno sfruttamento delle sinergie commerciali e di marketing attivabili fra i 
due Gruppi. 
 
Il Parco Rainbow MagicLand rappresenta il primo Parco di Roma e si candida a diventare uno dei 
principali Parchi divertimento d’Italia e ulteriore polo di attrazione turistica per Roma 
coinvolgendo, a regime oltre 3 milioni di visitatori annui all’anno. 
 
Alfa Park S.r.l., società specializzata nel settore parchi a tema, con sede a Brescia e patrimonio netto di Euro 51.944.444, è 
controllata da Draco Spa, holding di partecipazioni che si occupa della promozione, sviluppo, finanziamento, coordinamento, 
realizzazione e gestione di iniziative e attività nell’ambito del Real Estate, dell’Innovative Retail, dell’Entertainment e del Concept 
Evolution; nell’aprile 2009 è stato inaugurato il Parco Tematico “Miragica – Terra di Giganti” a Molfetta (Ba). Alfa Park S.r.l. 
partecipa all’iniziativa “Polo Turistico Integrato di Roma Valmontone”. 

Il Gruppo Rainbow, con sede a Loreto(AN), è leader di mercato nella produzione di serie animate per la TV e per il cinema. 
Nota per aver ideato e lanciato sul mercato properties di successo tra le quali WinxClub, Rainbow ha conseguito negli ultimi anni 
importanti risultati economico-finanziari, sia a livello civilistico che consolidato. Il trend positivo è supportato da una crescita 
media dei ricavi pari al 163% negli ultimi 3 anni e da un fatturato consolidato superiore ad Euro 52 milioni per l'anno 2008 
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