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Movieland The Hollywood Park
I grandi studi cinematografici di Hollywood ti aspettano nel primo 
ed unico Parco italiano interamente dedicato ed ispirato al mondo 
del cinema. 
A Movieland è possibile vivere una giornata di puro divertimento 
assistendo dal vivo a spettacoli unici e scene d’azione con stuntmen 
professionisti; provare fantastiche attrazioni e visitare set cinemato-
grafici con incredibili effetti speciali.



Caneva The Aquapark
Ti aspetta nella meravigliosa cornice di un’isola caraibica, tra 
musica coinvolgente, piante tropicali e spiagge di sabbia 
bianca finissima.
È il posto ideale per rilassarsi nell’acqua cristallina di 
incantevoli lagune senza rinunciare alle emozioni di scivoli 
mozzafiato e tortuosi percorsi a bordo di divertenti 
gommoni.

EMOZIONI PER TUTTI!
Una destinazione turistica unica in Italia situata a Lazise, sulle sponde del bellissimo Lago di Garda

e comodamente servita per chi arriva in auto, treno o aereo.
Fanno parte del Resort due incredibili parchi divertimento, tre ristoranti tematici e un tiki-bar

che anima le calde serate estive del lago.



Cortometraggio
Cambiate professione per un giorno! 
Attori, fonici, registi, cameraman per realizzare un vero 
e proprio cortometraggio creato ad Hoc per la vostra 
azienda. Questa attività rappresenta quindi un perfet-
to momento di aggregazione e lavoro di squadra dove 
il contributo di tutti, dal regista alla comparsa, condu-
ce ad un unico obiettivo, ovvero vincere l'Oscar!

Caccia all’Oscar
Un’avventurosa caccia al tesoro tra le attrazioni e gli 
spettacoli di Movieland Park per rendere indimentica-
bile la tua giornata. 
Dovrete preferibilmente dividervi in due o più squadre 
e superare le varie prove per ricevere i denari che vi 
permetteranno di “acquistare” la mappa del tesoro.
Movieland Park offre attrazioni e show per tutti i gusti: 
per chi ama scoprire il "dietro le quinte" del mondo del 
cinema ma anche per chi ama le forti emozioni e desi-
dera mettersi alla prova in prima persona.



LOCATION
A CanewaWorld Resort è semplice trovare la location ideale per riprese video,

shooting fotografici, meeting, eventi, convention e Team Building.

U.S. Army Arena
Il primissimo set di Movieland ospita un lago artifi-
ciale e tantissimi effetti speciali. Acqua e fuoco, sono 
questi gli ingredienti principali che rendono il set di 
U.S. Army indimenticabile. Un‘arena di oltre 2000 
posti rende ancora più monumentale questo set 
che riproduce uno scenario di guerra: prigioni, 
camion, esplosioni… Light, camera, action! Solo a 
Movieland The Hollywood Park!

Overdrive Set
Il famoso Golden Gate fa da sfondo ad uno dei set 
più action di Movieland Park.
Ampi spazi, che consentono agli stuntmen di effet-
tuare evoluzioni su motociclette e automobili, 
airbag, sapientemente celati dalle scenografie, 
permettono di realizzare le tipiche scene delle pelli-
cole d’azione che rendono avvincenti e 
caratterizzano i film polizieschi. 

Main Street
In perfetto stile americano ospita la migliore street 
Animation dove artisti ballerini stuntmen e 
presentatori sono in grado di personalizzare ogni 
evento.

Little Italy Set
Nuovissimo set ambientato nell’atmosfera 
newyorkese di Little Italy, uno dei quartieri più 
rappresentativi dell’italianità nel mondo. Imponenti 
e tipici edifici di mattoni rossi, una lambretta, un’ 
auto d’epoca, iconiche tovagliette a quadretti sono 
le protagoniste di questa atmosfera di altri tempi.

Taco Loco Set
Un set vivace e colorato in stile messicano,
una grande terrazza con una vista mozzafiato.



Teatro
Posti a sedere
Superficie
Altezza
Larghezza
Lunghezza

500
575 mq
6 / 9,5 m
20 m
35 m

Dotazioni Tecniche
Palco, Schermo gigante, Impianto 
amplificazione sonora, Impianto 
illuminazione, Aria condizionata, 
Proiettori, Radio microfoni, Effetti 
speciali, Spettacolo riservato.

Dotazioni Tecniche
Palco, Impianto amplificazione 
sonora, Impianto illuminazione, 
Radio microfoni, Effetti speciali, 
Spettacolo riservato.

Dotazioni Tecniche
Proiettore, Impianto illuminazione, 
Impianto amplificazione sonora.

Stuntmen Arena
Posti a sedere
Superficie tribuna
Larghezza tribuna
Lunghezza tribuna
Superficie palco

2000
1350 mq
22 m
72 m
4921 mq

Rock Star Restaurant
Posti a sedere
Superficie
Larghezza
Lunghezza

100
143 mq
10 m
13 m

STAGE

REGIA

STAGE



RISTORAZIONE
Numerose sono le proposte di ristorazione all’interno del parco: dal coffee break al welcome drink 

alle più raffinate cene di gala ambientate nelle diverse aree tematiche del Parco.
Ogni soluzione è curata nel dettaglio per soddisfare le esigenze più specifiche.

Rock Star Restaurant
Una formula buffet originale 
abbinata all’atmosfera di un 
ristorante in stile americano 
dedicato alle Star della Musica. 
Scopri il ricco buffet, i fantastici 
piatti principali, gli squisiti 
dolcie le bevande senza limiti di 
quantità!

Medieval Times 
Restaurant & Show
All’interno di un castello medie-
vale ti aspetta un avvincente 
torneo in compagnia di Re Astol-
fo e dei suoi cavalieri. Un’abbo-
ndante cena ti attende con 
bevande servite senza limiti di 
quantità in un suggestivo spet-
tacolo unico nel suo genere.

Safari Pizza
Coinvolgente come un safari e 
divertente come una pizza in 
compagnia! Giraffe, elefanti, 
coccodrilli e cascate d’acqua ti 
daranno il benvenuto e ti 
terranno compagnia per una 
serata indimenticabile.



Team Building - Caccia all’Oscar
Despar, con i suoi 350 dipendenti ci ha 
scelti per realizzare un Team Building 
originale! Una vera e propria esperienza di 
formazione e divertimento.

Lancio BMW
Gruppo Fimauto Autogemelli ha scelto 
Movieland Park come location per 
presentare la nuova BMW X1.

Show di Urban Dance Floor
Balli, coreografie, videoclip, una delle 
scuole di danza più affermata ci ha scelti 
per realizzare i loro show nei diversi set di 
CanevaWorld Resort

Eventi Privati
Grandi spazi e accurate personalizzazioni 
per i vostri momenti speciali. Matrimoni, 
cene di gala, compleanni diventano ancor 
più straordinari all’interno della cornice di 
Movieland Park



Via Fossalta, 58 - 37017 - Lago di Garda (VR) - Tel. +39 045 69 69 900
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