


BENVENUTI NEL PRIMO PARCO A TEMA IN ITALIA
INTERAMENTE DEDICATO AL MONDO DEL CINEMA!

MOVIELAND propone spettacoli dal vivo e attrazioni uniche ed originali, molte delle quali mai
viste prima in Italia ed Europa, ispirate al mondo del cinema, e nate da un team di progettisti

e creativi tutto italiano. 
Esperienze capaci di coinvolgere, appassionare, divertire ma soprattutto permettere di scoprire 

il dietro le quinte del fantastico mondo del cinema. 
Una gita a MOVIELAND, in combinazione con i laboratori didattici creati appositamente per 

gli studenti di ogni grado scolastico, diventerà un’esperienza memorabile ed istruttiva.

VISITA GRATUITA
DOCENTI, AD OTTOBRE SARETE NOSTRI OSPITI

OPEN DAYS INSEGNANTI, TUTTE LE DOMENICHE DI OTTOBRE!

Cari insegnanti siete invitati  a visitare il nostro Parco
tutte le domeniche di ottobre previa prenotazione.

Insegnante + 1 accompagnatore omaggio (arrivo previsto entro le ore 11.00)
Prenota la tua visita chiamando il numero 045/6969903 o mandando una mail a

booking@canevaworld.it almeno 3 giorni prima della data scelta

  SHOWS 
 24 Hooray for Hollywood
  Casting 1983
  Bandido Live
 25 Overdrive Live Set

 26 Sweet Nightmare
 27 John Rambo Show
  Full Candy Jacket
 28 PreXstory Factor
 29 Live On Stage Show

  ATTRACTIONS
 1 Route 66
 2 Horror House
 3 Fantasmik
 4 T Rider Machine
 5 Hollywood Action Tower
 6 Bandido - The Magic Ride
 7 Magma 2.1
 8 Android 3D
 9 Cooters Rodeo
 10 Diabolik Invertigo
 11 Pangea
 12 Kitt Superjet

 13 U-571
 14 Back to the Back Stage
 15 Ocktopus
 16 Troncosaurus
 17 BC-10 Airlines
 18 Katapult

 19 Bront’O’Ring
 20 Bronto Jet

 21 Kitt MINIJet
 22 FortLive
 23 Space NEW 2020
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VIENI IN TRENO? UTILIZZA IL BUS NAVETTA GRATUITO DALLA STAZIONE DI PESCHIERA DEL GARDA A MOVIELAND PARK.

I NOSTRI MENU
Il menu per gruppi scolastici prevede 4 diverse tipologie di proposte. Tutti i piatti vengono preparati 
quotidianamente, scegliendo con cura i migliori prodotti per offrire menu equilibrati e appetitosi.
• Per praticità invitiamo la classe a scegliere lo stesso menu.
• Su richiesta menu per celiaci e vegetariani.
• Per informazioni chiedere al momento della prenotazione.

HOTDOG MENU
presso Big Stone Grill

PIZZA MENU
presso V8 Specialties

TOAST MENU
presso V8 Specialties

€ 5,50€ 5,50€ 5,50

NON SOLO PARCO
Volete abbinare la visita di Movieland Park ad una giornata a Verona oppure 
Mantova? Desiderate scoprire il lago di Garda con le sue storiche cittadine? 
Avete bisogno di un pullman che vi venga a pendere presso il vostro Istituto 
e vi accompagni a Movieland Park per la gita?

Il nostro Tour Operator CANEVAWORLD VIAGGI è a disposizione 
per personalizzare la vostra gita. 

CONTATTI: 
TEL. +39 (0)45 69 69 990 FAX. +39 (0)45 69 69 991 MAIL: viaggi@canevaworld.it

INFORMAZIONI UTILI
COME PRENOTARE: 
Chiamare i nostri uffici al numero +39 (0) 45 69 69 903 e verificare la disponibilità 
del progetto didattico nella data da voi scelta. Compilare il modulo speciale 
scuole e mandarlo ai nostri uffici almeno 5 giorni lavorativi prima della visita 
con le seguenti modalità:

FAX: 
1. Compilare in ogni suo campo il MODULO SPECIALE SCUOLE scaricabile  dal nostro sito internet www.canevaworld.it
nella sezione dedicata ai gruppi scolastici.
2. Inviare il modulo di prenotazione al nr. di fax +39 (0)45 69 69 901 almeno 5 giorni prima della vostra visita
(anche se il numero degli alunni non è definitivo).
3. Il nostro ufficio prenotazioni vi manderà un numero di conferma che dovrà essere comunicato in cassa al vostro arrivo.

INTERNET:
1. Compilare la scheda di prenotazione on-line sul nostro sito internet www.canevaworld.it nella sezione dedicata ai 
gruppi scolastici.
2. Il nostro ufficio prenotazioni vi manderà un numero di conferma che dovrà essere comunicato in cassa al vostro 
arrivo.

PAGAMENTO:
Il pagamento può essere effettuato direttamente in cassa al vostro arrivo in contanti, con assegno bancario
accompagnato da un documento di identità, con carta di credito o bancomat.
E' possibile pagare con bonifico anticipato (comprensivo di spese bancarie) intestato a CANEVAWORLD RESORT SRL
IBAN IT 56 T 02008 59260 0000 30093967. La copia contabile dell'avvenuto pagamento, con relativo numero C.R.O. 
dovrà pervenire ai nostri uffici almeno 3 giorni lavorativi prima della visita. Fatture elettroniche, split payment sono da 
richiedere con anticipo mandando ai nostri uffici tutti i codici necessari.

UTILE DA SAPERE:
Le tariffe agevolate, dedicate ai gruppi scolastici vengono concesse a comitive formate da almeno 15 persone paganti 
(alunni + insegnanti) che effettuano regolare prenotazione.
Insegnanti Omaggio (secondo un congruo rapporto alunni/insegnanti). 
I bambini diversamente abili pagano € 15 per il progetto COME NASCE UN FILM, MOVIE SAURI E SPACE,
€ 10 per il Progetto COME NASCE UN CARTOON E BARBATRUCCO
A tutti gli accompagnatori, genitori, amici, fratelli verrà riconosciuta la tariffa gruppo  di € 19,00
Per l'autista del pullman, la direzione di Movieland Park mette a disposizione ingresso e buono pasto omaggio.
Per garantire la fruizione da parte di tutte le classi dei laboratori, ci raccomandiamo la massima puntualità.

Il mondo dello spazio è tornato estremamente alla ribalta negli ultimi anni, soprattutto in occasione del 50° 
anniversario della missione Apollo 11 che portò per la prima volta l’uomo sul suolo lunare.
Movieland celebra questa rinnovata attenzione con la nuova ed entusiasmante attrazione SPACE che, 
grazie ad uno speciale simulatore ispirato a quelli utilizzati negli space center e a sofisticati effetti speciali 
sensoriali, riproduce ciò che un astronauta andrà a sperimentare a bordo di una navicella spaziale su una 
futura missione verso Marte.
Un’avventura unica e altamente coinvolgente in cui si sperimenteranno le intense forze g del decollo così 
come i potenziali imprevisti che si potranno incontrare durante il lungo tragitto.

Il progetto SPACE include la visita a tutte le attrazioni del Parco e unisce una speciale presentazione,
esclusiva per le scuole, in cui verrà introdotto il tema dei viaggi spaziali e di come gli astronauti si
preparano ad affrontarli. Trovandosi all’interno di Movieland non mancheranno ovviamente anche alcune 
nozioni su come il tema dello spazio sia stato interpretato nel mondo del cinema, con le tante storie di 
realtà e finzione diventate cult nel corso degli anni.

PROGETTO “SPACE” NEW 2020 € 17.00
Adatto ai bambini dalla classe 3a della scuola primaria
fino alle classi secondarie

INSEGNANTI OMAGGIO

New
2020
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MOVIELAND è il primo parco a tema in Italia interamente dedicato al mondo del cinema. 

Grazie alla ricostruzione di grandiosi set cinematografici, attrazioni studiate per far rivivere le emozioni dei film, 
un team di artisti e tecnici pronto a cimentarsi nelle più spericolate scene d’azione e tanti effetti speciali,
la visita diventerà l’occasione perfetta per un piacevole momento di svago e socializzazione, ma anche per 
scoprire alcune interessanti nozioni sul dietro le quinte del mondo del cinema.

NON SOLO STUDIOS
Adatto a tutti (solo ingresso al parco, senza laboratori)

I bambini più piccoli troveranno a MOVIELAND anche un laboratorio
su misura. 

Grazie alla bravura dei truccatori professionisti, assieme a tanta 
allegria, luccicanti brillantini e molta fantasia, i bambini verranno 
prima trasformati in simpatici “animaletti” o “eroi” dei film e dei 
cartoni animati per poi dedicarsi alla visita del parco
e delle attrazioni a loro dedicate.

PROGETTO “È UN BARBATRUCCO”
Adatto agli alunni della scuola dell’infanzia

Il disegno ha un ruolo fondamentale nel mondo del cinema e del fumetto, in tutte le fasi di produzione e 
per raccontare storie indimenticabili e senza tempo. 

Il progetto COME NASCE UN CARTOON include la visita a tutte le attrazioni del parco e la partecipazione 
ad un laboratorio durante il quale si scopriranno le tecniche di disegno applicate al cinema d’animazione, 
al fumetto e come supporto alla stesura di uno storyboard. 

Attraverso un tutorial realizzato dal vivo sul palco i partecipanti potranno mettere alla prova le loro abilità 
artistiche realizzando un vero e proprio personaggio dei cartoon, ma potranno anche scoprire il grande 
lavoro necessario per realizzare un fumetto accompagnati da illustratori professionisti.

PROGETTO “COME NASCE UN CARTOON”
Adatto agli alunni delle classi 1a e 2a della scuola primaria

Il mondo dei dinosauri ha da sempre affascinato grandi e piccini, e proprio nel cinema ha trovato una sua 
naturale collocazione: dai film di animazione a quelli più avventurosi sono innumerevoli le storie che li 
vedono protagonisti.

Il progetto MOVIE SAURI include la visita a tutte le attrazioni del Parco e unisce due attività esclusive:
all’interno del teatro di Movieland gli alunni potranno scoprire come il mondo dei dinosauri sia stato
interpretato nei più rinomati blockbuster cinematografici, dal passato al futuro dell’animazione 3D.
A seguire un avventuroso viaggio a bordo di jeep appositamente allestite*  trasporterà gli aluni in una 
foresta popolata di realistiche riproduzioni animate dei dinosauri più famosi, che prenderanno vita
davanti ai vostri occhi.

Un’entusiasmante full-immersion tra storia e tecnologia sulle orme dei dinosauri e del loro connubio con il
mondo del cinema.
* Ogni jeep può trasportare al massimo 8 persone e hanno la caratteristica unica al mondo di poter essere guidate in autonomia
grazie ad un sistema di posizionamento radar che garantisce divertimento e massima sicurezza.
Per poter guidare non è necessaria la patente ma un’altezza superiore a 140 cm. La durata del percorso su jeep è di circa 8 minuti.

PROGETTO “MOVIE SAURI” € 17.00
Adatto agli alunni dalla classe 3a delle scuole primarie
fino alla classe 3a delle scuole secondarie di primo grado

INSEGNANTI OMAGGIO

Un team di registi, attori, stuntmen e tecnici mette in scena entusiasmanti spettacoli pensati per far
rivivere agli spettatori le emozioni dei grandi film, ma anche per scoprire come questi vengano realizzati 
nei famosi “Studios” hollywoodiani.
Tutto si svolge dal vivo e ogni scena è unica: la magia del cinema prende vita ogni giorno a MOVIELAND!      

Il progetto COME NASCE UN FILM include la visita a tutte le attrazioni del parco e la partecipazione
a due laboratori:

SET OVERDRIVE, per scoprire tecniche e strumenti di ripresa, di montaggio, l’utilizzo degli effetti speciali e
come si preparano gli stuntmen per realizzare le più incredibili scene d’azione.
Sarà possibile incontrare i protagonisti dell’omonimo spettacolo, apprendere dalle loro stesse parole alcune 
interessanti nozioni sulla produzione e sul backstage, e toccare con mano gli strumenti del loro lavoro.

SET MUSICAL, i ragazzi verranno coinvolti attivamente nella realizzazione di una scena in stile musical.
Cantanti e ballerini di Movieland racconteranno la storia del musical e coordineranno una coreografia a cui 
tutti sono chiamati a partecipare.

PROGETTO “COME NASCE UN FILM” € 19.00
Adatto ai bambini dalla classe 3a della scuola primaria
fino alle classi secondarie

INSEGNANTI OMAGGIO

Il mondo dei dinosauri ha da sempre affascinato grandi e piccini, e proprio nel cinema ha trovato una sua 
naturale collocazione: dai film di animazione a quelli più avventurosi sono innumerevoli le storie che li 
vedono protagonisti.

Il progetto MOVIE SAURI include la visita a tutte le attrazioni del Parco e unisce due attività esclusive:
all’interno del teatro di Movieland gli alunni potranno scoprire come il mondo dei dinosauri sia stato
interpretato nei più rinomati blockbuster cinematografici, dal passato al futuro dell’animazione 3D.
A seguire un avventuroso viaggio a bordo di jeep appositamente allestite*  trasporterà gli aluni in una 
foresta popolata di realistiche riproduzioni animate dei dinosauri più famosi, che prenderanno vita
davanti ai vostri occhi.

Un’entusiasmante full-immersion tra storia e tecnologia sulle orme dei dinosauri e del loro connubio con il
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* Ogni jeep può trasportare al massimo 8 persone e hanno la caratteristica unica al mondo di poter essere guidate in autonomia
grazie ad un sistema di posizionamento radar che garantisce divertimento e massima sicurezza.
Per poter guidare non è necessaria la patente ma un’altezza superiore a 140 cm. La durata del percorso su jeep è di circa 8 minuti.

PROGETTO “MOVIE SAURI” € 17.00
Adatto agli alunni dalla classe 3a delle scuole primarie
fino alla classe 3a delle scuole secondarie di primo grado

INSEGNANTI OMAGGIO

Un team di registi, attori, stuntmen e tecnici mette in scena entusiasmanti spettacoli pensati per far
rivivere agli spettatori le emozioni dei grandi film, ma anche per scoprire come questi vengano realizzati 
nei famosi “Studios” hollywoodiani.
Tutto si svolge dal vivo e ogni scena è unica: la magia del cinema prende vita ogni giorno a MOVIELAND!      

Il progetto COME NASCE UN FILM include la visita a tutte le attrazioni del parco e la partecipazione
a due laboratori:

SET OVERDRIVE, per scoprire tecniche e strumenti di ripresa, di montaggio, l’utilizzo degli effetti speciali e
come si preparano gli stuntmen per realizzare le più incredibili scene d’azione.
Sarà possibile incontrare i protagonisti dell’omonimo spettacolo, apprendere dalle loro stesse parole alcune 
interessanti nozioni sulla produzione e sul backstage, e toccare con mano gli strumenti del loro lavoro.

SET MUSICAL, i ragazzi verranno coinvolti attivamente nella realizzazione di una scena in stile musical.
Cantanti e ballerini di Movieland racconteranno la storia del musical e coordineranno una coreografia a cui 
tutti sono chiamati a partecipare.

PROGETTO “COME NASCE UN FILM” € 19.00
Adatto ai bambini dalla classe 3a della scuola primaria
fino alle classi secondarie

INSEGNANTI OMAGGIO

Il mondo dei dinosauri ha da sempre affascinato grandi e piccini, e proprio nel cinema ha trovato una sua 
naturale collocazione: dai film di animazione a quelli più avventurosi sono innumerevoli le storie che li 
vedono protagonisti.

Il progetto MOVIE SAURI include la visita a tutte le attrazioni del Parco e unisce due attività esclusive:
all’interno del teatro di Movieland gli alunni potranno scoprire come il mondo dei dinosauri sia stato
interpretato nei più rinomati blockbuster cinematografici, dal passato al futuro dell’animazione 3D.
A seguire un avventuroso viaggio a bordo di jeep appositamente allestite*  trasporterà gli aluni in una 
foresta popolata di realistiche riproduzioni animate dei dinosauri più famosi, che prenderanno vita
davanti ai vostri occhi.

Un’entusiasmante full-immersion tra storia e tecnologia sulle orme dei dinosauri e del loro connubio con il
mondo del cinema.
* Ogni jeep può trasportare al massimo 8 persone e hanno la caratteristica unica al mondo di poter essere guidate in autonomia
grazie ad un sistema di posizionamento radar che garantisce divertimento e massima sicurezza.
Per poter guidare non è necessaria la patente ma un’altezza superiore a 140 cm. La durata del percorso su jeep è di circa 8 minuti.

PROGETTO “MOVIE SAURI” € 17.00
Adatto agli alunni dalla classe 3a delle scuole primarie
fino alla classe 3a delle scuole secondarie di primo grado

INSEGNANTI OMAGGIO

Un team di registi, attori, stuntmen e tecnici mette in scena entusiasmanti spettacoli pensati per far
rivivere agli spettatori le emozioni dei grandi film, ma anche per scoprire come questi vengano realizzati 
nei famosi “Studios” hollywoodiani.
Tutto si svolge dal vivo e ogni scena è unica: la magia del cinema prende vita ogni giorno a MOVIELAND!      

Il progetto COME NASCE UN FILM include la visita a tutte le attrazioni del parco e la partecipazione
a due laboratori:

SET OVERDRIVE, per scoprire tecniche e strumenti di ripresa, di montaggio, l’utilizzo degli effetti speciali e
come si preparano gli stuntmen per realizzare le più incredibili scene d’azione.
Sarà possibile incontrare i protagonisti dell’omonimo spettacolo, apprendere dalle loro stesse parole alcune 
interessanti nozioni sulla produzione e sul backstage, e toccare con mano gli strumenti del loro lavoro.

SET MUSICAL, i ragazzi verranno coinvolti attivamente nella realizzazione di una scena in stile musical.
Cantanti e ballerini di Movieland racconteranno la storia del musical e coordineranno una coreografia a cui 
tutti sono chiamati a partecipare.

PROGETTO “COME NASCE UN FILM” € 19.00
Adatto ai bambini dalla classe 3a della scuola primaria
fino alle classi secondarie

INSEGNANTI OMAGGIO

Il mondo dello spazio è tornato estremamente alla ribalta negli ultimi anni, soprattutto in occasione del 50° 
anniversario della missione Apollo 11 che portò per la prima volta l’uomo sul suolo lunare.
Movieland celebra questa rinnovata attenzione con la nuova ed entusiasmante attrazione SPACE che, 
grazie ad uno speciale simulatore ispirato a quelli utilizzati negli space center e a sofisticati effetti speciali 
sensoriali, riproduce ciò che un astronauta andrà a sperimentare a bordo di una navicella spaziale su una 
futura missione verso Marte.
Un’avventura unica e altamente coinvolgente in cui si sperimenteranno le intense forze g del decollo così 
come i potenziali imprevisti che si potranno incontrare durante il lungo tragitto.

Il progetto SPACE include la visita a tutte le attrazioni del Parco e unisce una speciale presentazione,
esclusiva per le scuole, in cui verrà introdotto il tema dei viaggi spaziali e di come gli astronauti si
preparano ad affrontarli. Trovandosi all’interno di Movieland non mancheranno ovviamente anche alcune 
nozioni su come il tema dello spazio sia stato interpretato nel mondo del cinema, con le tante storie di 
realtà e finzione diventate cult nel corso degli anni.

€ 17.00
INSEGNANTI OMAGGIO



BENVENUTI NEL PRIMO PARCO A TEMA IN ITALIA
INTERAMENTE DEDICATO AL MONDO DEL CINEMA!

MOVIELAND propone spettacoli dal vivo e attrazioni uniche ed originali, molte delle quali mai
viste prima in Italia ed Europa, ispirate al mondo del cinema, e nate da un team di progettisti

e creativi tutto italiano. 
Esperienze capaci di coinvolgere, appassionare, divertire ma soprattutto permettere di scoprire 

il dietro le quinte del fantastico mondo del cinema. 
Una gita a MOVIELAND, in combinazione con i laboratori didattici creati appositamente per 

gli studenti di ogni grado scolastico, diventerà un’esperienza memorabile ed istruttiva.

VISITA GRATUITA
DOCENTI, AD OTTOBRE SARETE NOSTRI OSPITI

OPEN DAYS INSEGNANTI, TUTTE LE DOMENICHE DI OTTOBRE!

Cari insegnanti siete invitati  a visitare il nostro Parco
tutte le domeniche di ottobre previa prenotazione.

Insegnante + 1 accompagnatore omaggio (arrivo previsto entro le ore 11.00)
Prenota la tua visita chiamando il numero 045/6969903 o mandando una mail a

booking@canevaworld.it almeno 3 giorni prima della data scelta
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MOVIELAND è il primo parco a tema in Italia interamente dedicato al mondo del cinema. 

Grazie alla ricostruzione di grandiosi set cinematografici, attrazioni studiate per far rivivere le emozioni dei film, 
un team di artisti e tecnici pronto a cimentarsi nelle più spericolate scene d’azione e tanti effetti speciali,
la visita diventerà l’occasione perfetta per un piacevole momento di svago e socializzazione, ma anche per 
scoprire alcune interessanti nozioni sul dietro le quinte del mondo del cinema.

NON SOLO STUDIOS € 17.00
Adatto a tutti (solo ingresso al parco, senza laboratori) INSEGNANTI OMAGGIO

I bambini più piccoli troveranno a MOVIELAND anche un laboratorio
su misura. 

Grazie alla bravura dei truccatori professionisti, assieme a tanta 
allegria, luccicanti brillantini e molta fantasia, i bambini verranno 
prima trasformati in simpatici “animaletti” o “eroi” dei film e dei 
cartoni animati per poi dedicarsi alla visita del parco
e delle attrazioni a loro dedicate.

PROGETTO “È UN BARBATRUCCO” € 10.00
Adatto agli alunni della scuola dell’infanzia INSEGNANTI OMAGGIO

Il disegno ha un ruolo fondamentale nel mondo del cinema e del fumetto, in tutte le fasi di produzione e 
per raccontare storie indimenticabili e senza tempo. 

Il progetto COME NASCE UN CARTOON include la visita a tutte le attrazioni del parco e la partecipazione 
ad un laboratorio durante il quale si scopriranno le tecniche di disegno applicate al cinema d’animazione, 
al fumetto e come supporto alla stesura di uno storyboard. 

Attraverso un tutorial realizzato dal vivo sul palco i partecipanti potranno mettere alla prova le loro abilità 
artistiche realizzando un vero e proprio personaggio dei cartoon, ma potranno anche scoprire il grande 
lavoro necessario per realizzare un fumetto accompagnati da illustratori professionisti.

PROGETTO “COME NASCE UN CARTOON” € 15.00
Adatto agli alunni delle classi 1a e 2a della scuola primaria INSEGNANTI OMAGGIO

MOVIELAND è il primo parco a tema in Italia interamente dedicato al mondo del cinema. 

Grazie alla ricostruzione di grandiosi set cinematografici, attrazioni studiate per far rivivere le emozioni dei film, 
un team di artisti e tecnici pronto a cimentarsi nelle più spericolate scene d’azione e tanti effetti speciali,
la visita diventerà l’occasione perfetta per un piacevole momento di svago e socializzazione, ma anche per 
scoprire alcune interessanti nozioni sul dietro le quinte del mondo del cinema.

NON SOLO STUDIOS € 17.00
Adatto a tutti (solo ingresso al parco, senza laboratori) INSEGNANTI OMAGGIO

I bambini più piccoli troveranno a MOVIELAND anche un laboratorio
su misura. 

Grazie alla bravura dei truccatori professionisti, assieme a tanta 
allegria, luccicanti brillantini e molta fantasia, i bambini verranno 
prima trasformati in simpatici “animaletti” o “eroi” dei film e dei 
cartoni animati per poi dedicarsi alla visita del parco
e delle attrazioni a loro dedicate.

PROGETTO “È UN BARBATRUCCO” € 10.00
Adatto agli alunni della scuola dell’infanzia INSEGNANTI OMAGGIO

Il disegno ha un ruolo fondamentale nel mondo del cinema e del fumetto, in tutte le fasi di produzione e 
per raccontare storie indimenticabili e senza tempo. 

Il progetto COME NASCE UN CARTOON include la visita a tutte le attrazioni del parco e la partecipazione 
ad un laboratorio durante il quale si scopriranno le tecniche di disegno applicate al cinema d’animazione, 
al fumetto e come supporto alla stesura di uno storyboard. 

Attraverso un tutorial realizzato dal vivo sul palco i partecipanti potranno mettere alla prova le loro abilità 
artistiche realizzando un vero e proprio personaggio dei cartoon, ma potranno anche scoprire il grande 
lavoro necessario per realizzare un fumetto accompagnati da illustratori professionisti.

PROGETTO “COME NASCE UN CARTOON” € 15.00
Adatto agli alunni delle classi 1a e 2a della scuola primaria INSEGNANTI OMAGGIO

MOVIELAND è il primo parco a tema in Italia interamente dedicato al mondo del cinema. 

Grazie alla ricostruzione di grandiosi set cinematografici, attrazioni studiate per far rivivere le emozioni dei film, 
un team di artisti e tecnici pronto a cimentarsi nelle più spericolate scene d’azione e tanti effetti speciali,
la visita diventerà l’occasione perfetta per un piacevole momento di svago e socializzazione, ma anche per 
scoprire alcune interessanti nozioni sul dietro le quinte del mondo del cinema.

NON SOLO STUDIOS € 17.00
Adatto a tutti (solo ingresso al parco, senza laboratori) INSEGNANTI OMAGGIO

I bambini più piccoli troveranno a MOVIELAND anche un laboratorio
su misura. 

Grazie alla bravura dei truccatori professionisti, assieme a tanta 
allegria, luccicanti brillantini e molta fantasia, i bambini verranno 
prima trasformati in simpatici “animaletti” o “eroi” dei film e dei 
cartoni animati per poi dedicarsi alla visita del parco
e delle attrazioni a loro dedicate.

PROGETTO “È UN BARBATRUCCO” € 10.00
Adatto agli alunni della scuola dell’infanzia INSEGNANTI OMAGGIO

Il disegno ha un ruolo fondamentale nel mondo del cinema e del fumetto, in tutte le fasi di produzione e 
per raccontare storie indimenticabili e senza tempo. 

Il progetto COME NASCE UN CARTOON include la visita a tutte le attrazioni del parco e la partecipazione 
ad un laboratorio durante il quale si scopriranno le tecniche di disegno applicate al cinema d’animazione, 
al fumetto e come supporto alla stesura di uno storyboard. 

Attraverso un tutorial realizzato dal vivo sul palco i partecipanti potranno mettere alla prova le loro abilità 
artistiche realizzando un vero e proprio personaggio dei cartoon, ma potranno anche scoprire il grande 
lavoro necessario per realizzare un fumetto accompagnati da illustratori professionisti.

PROGETTO “COME NASCE UN CARTOON” € 15.00
Adatto agli alunni delle classi 1a e 2a della scuola primaria INSEGNANTI OMAGGIO



VIENI IN TRENO? UTILIZZA IL BUS NAVETTA GRATUITO DALLA STAZIONE DI PESCHIERA DEL GARDA A MOVIELAND PARK.

I NOSTRI MENU
Il menu per gruppi scolastici prevede 4 diverse tipologie di proposte. Tutti i piatti vengono preparati 
quotidianamente, scegliendo con cura i migliori prodotti per offrire menu equilibrati e appetitosi.
• Per praticità invitiamo la classe a scegliere lo stesso menu.
• Su richiesta menu per celiaci e vegetariani.
• Per informazioni chiedere al momento della prenotazione.

HAMBURGER MENU
presso Magma Burger

HOTDOG MENU
presso Big Stone Grill

PIZZA MENU
presso V8 Specialties

TOAST MENU
presso V8 Specialties

€ 5,50€ 5,50€ 5,50€ 5,50

Movieland sarà aperto 
da aprile 2020.

Chiama i nostri uffici per verificare 
la disponibilità del  progetto didattico 
e prenotare la vostra visita al Parco.

e-mail: booking@canevaworld.it
Movieland Park - Canevaworld Resort S.r.l.

Via Fossalta, 58 - 37017 - Lazise sul Garda (VR) - Italy
www.canevaworld.it

NON SOLO PARCO
Volete abbinare la visita di Movieland Park ad una giornata a Verona oppure 
Mantova? Desiderate scoprire il lago di Garda con le sue storiche cittadine? 
Avete bisogno di un pullman che vi venga a pendere presso il vostro Istituto 
e vi accompagni a Movieland Park per la gita?

Il nostro Tour Operator CANEVAWORLD VIAGGI è a disposizione 
per personalizzare la vostra gita. 

CONTATTI: 
TEL. +39 (0)45 69 69 990 FAX. +39 (0)45 69 69 991 MAIL: viaggi@canevaworld.it

INFORMAZIONI UTILI
COME PRENOTARE: 
Chiamare i nostri uffici al numero +39 (0) 45 69 69 903 e verificare la disponibilità 
del progetto didattico nella data da voi scelta. Compilare il modulo speciale 
scuole e mandarlo ai nostri uffici almeno 5 giorni lavorativi prima della visita 
con le seguenti modalità:

FAX: 
1. Compilare in ogni suo campo il MODULO SPECIALE SCUOLE scaricabile  dal nostro sito internet www.canevaworld.it
nella sezione dedicata ai gruppi scolastici.
2. Inviare il modulo di prenotazione al nr. di fax +39 (0)45 69 69 901 almeno 5 giorni prima della vostra visita
(anche se il numero degli alunni non è definitivo).
3. Il nostro ufficio prenotazioni vi manderà un numero di conferma che dovrà essere comunicato in cassa al vostro arrivo.

INTERNET:
1. Compilare la scheda di prenotazione on-line sul nostro sito internet www.canevaworld.it nella sezione dedicata ai 
gruppi scolastici.
2. Il nostro ufficio prenotazioni vi manderà un numero di conferma che dovrà essere comunicato in cassa al vostro 
arrivo.

PAGAMENTO:
Il pagamento può essere effettuato direttamente in cassa al vostro arrivo in contanti, con assegno bancario
accompagnato da un documento di identità, con carta di credito o bancomat.
E' possibile pagare con bonifico anticipato (comprensivo di spese bancarie) intestato a CANEVAWORLD RESORT SRL
IBAN IT 56 T 02008 59260 0000 30093967. La copia contabile dell'avvenuto pagamento, con relativo numero C.R.O. 
dovrà pervenire ai nostri uffici almeno 3 giorni lavorativi prima della visita. Fatture elettroniche, split payment sono da 
richiedere con anticipo mandando ai nostri uffici tutti i codici necessari.

UTILE DA SAPERE:
Le tariffe agevolate, dedicate ai gruppi scolastici vengono concesse a comitive formate da almeno 15 persone paganti 
(alunni + insegnanti) che effettuano regolare prenotazione.
Insegnanti Omaggio (secondo un congruo rapporto alunni/insegnanti). 
I bambini diversamente abili pagano € 15 per il progetto COME NASCE UN FILM, MOVIE SAURI E SPACE,
€ 10 per il Progetto COME NASCE UN CARTOON E BARBATRUCCO
A tutti gli accompagnatori, genitori, amici, fratelli verrà riconosciuta la tariffa gruppo  di € 19,00
Per l'autista del pullman, la direzione di Movieland Park mette a disposizione ingresso e buono pasto omaggio.
Per garantire la fruizione da parte di tutte le classi dei laboratori, ci raccomandiamo la massima puntualità.


