
 
 

Escursione da Barcellona 

PORT AVENTURA 
Bus + biglietto  ingresso – Partenze giornaliere 

 
Il parco divertimenti di Port Aventura si trova a un’ora di viaggio dal centro di Barcellona. E’ il parco 

tematico più grande della Spagna e uno dei più importanti d’Europa con decine di attrazioni.  

All’interno si trovano ristoranti tematici, pub, gelaterie, negozi, aree relax, spettacoli di musica, 

cabaret, palestra, campo da golf e area wellness. 

 

Le attrazioni più importanti: 
Furius Baco, la catapulta orizzontale 

Port de la Drassana, scoprendo la mitica Cina 
Stazione del Nord, il treno con destinazione far west 

Tukupi e la furia dei vulcani 

Canoes, la giungla della Polinesia 

Kontiki, l’uragano della Polinesia 

Shambhala, le montagne russe  più alte d’Europa 

Dragon Khan, le montagne russe con 8 giri della morte 

Angkor e la giungla di Indiana Jones 
Waitan Port e la Cina sull’acqua 

Cobra Imperial, la giostra dei dragoni 

Tea Cups, le grandi tazze rotanti 

Yucatan ed il serpente messicano 

Los Plotrillos e la fitta vegetazione 

Armadillos e la zona coloniale Messicana 

Serpente Impiumato e il totem Sacro 

Hurakan Condor, 100 metri di caduta libera 

El Diablo e la miniera con i vagoni di legno 
Il Segreto dei Maya con lo spettacolare labirinto 

Buffalo Rodeo, come cavalcare un bufalo 
Silver River, sul tronco attraverso la vecchia segheria 

Penitence Station, il tour del Parco 

Tomahawk, le piccole montagne russe 

Labirinto Black Smith, il mistero del labirinto 

Gran Canyon, le rapide del fiume Colorado 

Wild Buffalos e gli autoscontro 

Vol Paiute e i pellerossa 

Crazy Barrels, i barili folli 

Waikiki e volare nel cielo 

L’albero Magico e i suoi misteri 

 

 
 
Programma: 

Partenza da Barcellona tutti i giorni alle ore 09.30 in carrer Balmes 5 in bus gran turismo.  Arrivo a 

Port Aventura di Salou alle ore 11.00 e ingresso al parco. Partenza per il rientro alle ore 19.30 con 

arrivo a Barcellona alle ore 21.30 

 

L’escursione comprende il servizio bus andata e ritorno e  l’ingresso al parco. 


