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Walibi Belgium - Parco divertimenti a Wavre
Boulevard De L'europe 100
Wavre - 1300
Telefono di contatto: +32 10 42 15
00

FTBW

https://www.walibi.com/belgium/be-fr
Lo straordinario parco divertimenti Walibi Belgium vi attende a
Wavre, nella provincia del Brabante Vallone, per regalare
momenti indimenticabili a voi e alle vostre famiglie!
Giostre adatte a tutte le età per divertirsi insieme: le avventurose
discese in barca sul Radja River, i giri della morte mozzafiato sul
Vampire e le cadute libere da 77 m d'altezza del Dalton Terror
metteranno a dura prova il vostro sangue freddo, oltre a regalarvi
una gioia indescrivibile e tanti brividi!
Parc d'attractions Walibi - Wallonie en famille

Watch on

Popcorn Revenge e Fun Pilot
Popcorn Revenge e Fun Pilot sono due nuove attrazioni studiate
per le famiglie.
Popcorn Revenge : un'attrazione interattiva indoor per famiglie
dove i visitatori, a bordo di un veicolo attraversano 7 scenari
interattivi differenti con un solo scopo: sbarazzarsi di popcorn
con laiuto di psitole laser.
Fun Pilot : montagne russe dedicate ai più giovani che portano
i passeggeri fino a 40 km di velocità e fino a 9,5 metri di altezz
per una lunghezza di 190 metri.

Infos pratiques
Walibi è facilmente accessibile in treno: la stazione è a pochi
minuti di cammino dal parco divertimenti. In auto: grande
parcheggio a pagamento.
Con l'acquisto su Internet dei biglietti d'entrata è prevista una
riduzione.
Grandi sensazioni con il top delle attrazioni a Walibi !
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