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Il cavallino matto il grande 
parco divertimenti della Toscana.

Per informazioni 
su orari e giorni di apertura 

consultare il calendario 
www.cavallinomatto.it

Cavallino Matto - via Po, 1
57022 Marina di Castagneto 

Carducci (Li)
tel. 0565 745720
fax 0565 746770

info@cavallinomatto.it

1 ingresso adulto
Cavallino Matto

Spendi

punti 1.400

Buono valido per il ritiro gratuito di 1 biglietto ingresso 
adulto individuale al Parco divertimenti Cavallino Matto. 

i bambini fino a 99 cm entrano GRaTiS.

il buono è valido per la stagione 2018
e fino a giugno 2019, secondo 

il calendario di apertura del Parco.

Un mondo colorato, pieno di gioia e serenità, un posto magico, dove grandi e piccini 
si divertono, passando giornate felici e spensierate. Cavallino Matto è il grande 
Parco divertimenti della Toscana, il più verde ed eco-compatibile del Centro italia: 
completamente immerso nel verde, si estende su un’area di 100.000 mq, nella pineta 
di Marina di Castagneto Carducci. Le attrazioni offrono un ventaglio di emozioni per 
tutti: dai bambini piccolissimi, agli adolescenti, agli adulti più spericolati. Shocking 
Tower svetta in modo stupefacente dalla cima degli alberi del Parco: 55 m di altezza e 
solo 1,8 secondi di spinta accelerata per raggiungere la cima. gold mine, la splendida 
miniera d’oro al centro della terra, ospita il viaggio più avventuroso e “pericoloso” 
per grandi e bambini, con sorprese esplosive! Tra le attrazioni più amate troviamo 
Yukatan, baia dei bucanieri, Topo zorro, colorado boat, canoa delle favole, Safari 
adventures, il fantastico Project 1, rock’n’roll e il nuovo ingresso rappresentato da 
due grandi ferri di cavallo e una scenografia fiabesca. ogni anno al cinema 4d movie 
Stars si proiettano originali ed emozionanti filmati e nel 2018 arriva The lost World, 
una meravigliosa spedizione alla ricerca delle specie estinte e dei dinosauri. al Pala 
verde va in scena lo struggente spettacolo Bubble Dream dove ogni bolla racchiude 
il sogno di ognuno di voi!! Torna magic Disko lo show amato dai più piccoli oltre 
a tanti momenti di animazione con lo staff di Cavallino Matto. all’arena Show nei 
mesi di luglio e agosto arriva lo spettacolare show di tuffi acrobatici ed il tuffo 
finale da 25 metri!! infine, i più coraggiosi possono mettersi alla prova su freestyle, 
l’originale Stand Up coaster, unico in italia, collocato nella nuova area del Parco. 
Grande attesa nel 2018 per Jurassic river, una straordinaria attrazione acquatica 
adatta alle famiglie, completamente tematizzata da dinosauri a grandezza naturale, 
animati da tecnologie animatroniche che vi porterà nella Preistoria!! 
Oltre 30 attrazioni per tutte le età, spettacoli, divertimento…

il Parco è dotato 
di un’importante 

area didattica
rivolta alle Scuole. 

novità 2018 
Jurassic River School.
all’interno del parco, 
sono presenti servizi 

ristorante-pizzeria, 
self-service, bar, 

gelaterie, yogurteria 
e area souvenir.
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