
  

  

 

                       
        

                                                            

 
 

 
                                     

 

Padovaland è un bel parco acquatico che si estende su di una superficie di 
220.000 mq, arricchito con tanto verde e situato nei pressi di un grazioso laghetto 
naturale che contribuisce a rendere ameno questo piccolo paradiso. 
Le attrazioni proposte sono molte e pensate per far divertire diverse fasce di età. 
Ci si potrà tuffare nel frenetico divertimento di scivoli, piscine ed altri giochi con 
l’acqua, per trascorrere una simpatica giornata in compagnia degli amici, oppure 
coinvolgendo tutta la famiglia, compresi i bambini che qui troveranno piscine con 
acqua bassa che degrada dolcemente come se ci si trovasse in spiaggia e scivoli 
più piccolini, alcuni dei quali permettono la discesa su dei gommoni. Inoltre, 
sempre per i più piccoli, molto carini sono il parco giochi su palafitta ed il fungo 
magico. 
Per i ragazzi invece ci sono una serie di scivoli divertentissimi, che si intersecano 
tra loro, facendo così compiere la discesa con persone diverse che ogni tanto 
sbucano qua e là da un altro scivolo. Molto simpatiche sono anche le discese a 
bordo di gommoni, monoposto o biposto. Alcuni scivoli sono raccomandati solo 
se non si soffre di claustrofobia, infatti sono completamente chiusi, presentandosi 
come degli enormi tubi che proiettano vorticosamente in piscina in una discesa 
entusiasmante. 
Intorno alle diverse piscine sono sistemati ombrelloni e lettini, a pagamento, per 
godersi il sole come se si stesse in spiaggia.  
Un percorso per lo shopping permette di acquistare oggetti da spiaggia, inoltre 
per ristorarsi sono presenti bar, ristorante e self service, per non farsi mancare 
proprio nulla oltre al divertimento e al relax e se si è stanchi di sguazzare tra 
l’acqua si può optare per una puntatina alla sala giochi. 
All’interno ci sono spogliatoi ed armadietti dove lasciare la propria roba, inoltre è 
garantito il servizio di infermeria e di primo soccorso. 
 

 

 

 

   

                             Soci   12 €   Familiari 18 € 

Partenza alle ore 8.00 dal piazzale antistante lo stabilimento, rientro in serata  

Termine iscrizioni entro e non oltre il 13/07/2010 o al raggiungimento dei 50 

partecipanti. 

CRAL BAXI 


