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Aquafollie, il parco a tema acquatico perfetto per le famiglie
Da trent’anni il primo parco di Caorle assicura il divertimento in sicurezza a grandi e piccini

Aquafollie è il parco acquatico dove divertirsi e rilassarsi insieme, grazie a: scivoli emozionanti, discese in 
gommone, piscine, giochi d’acqua, aree verdi, ombrelloni, lettini e servizi a misura di tutta la famiglia.
Boomerang è un’attrazione, divertente e adrenalinica, un acquascivolo, che scende ripido da 15 metri di 
altezza. Si aggiunge a Vortex, creando una land destinata ai bambini più grandi e ai ragazzini che si vogliono 
cimentare in scivolate veloci, con andata e ritorno o con doppio vortice di divertimento. L’emozione di fluttuare 
nelle acque tumultuose di Lost River è arricchita dal paesaggio, caratterizzato da fossili di dinosauri e di altre 
creature preistoriche. Il percorso si snoda tra curve improvvise e rapide impetuose, alla scoperta di un territorio 
inesplorato fino a concludersi con uno spettacolare tuffo nella baia.
Inoltre, nel parco c’è l’entusiasmante Fisherman’s Bay: mille metri cubi di acqua che si muovono con vere onde, 
per un divertimento travolgente! 
La Baby Lagoon è l’oasi dei più piccoli con acqua cristallina, mini scivoli, spruzzi d’acqua e giochi dedicati a loro.
Blu Tube, Tobogan, Anaconda, Kamikaze, Pista blanda sono gli scivoli più emozionanti, per scendere in picchiata 
o fluttuare tra curve, svolte paraboliche e schizzi d’acqua fino alla piscina.

Grazie all’accoglienza amichevole e alla grande attenzione alla sicurezza, Aquafollie si conferma al quarto posto tra 
i migliori parchi in Italia secondo il portale TripAdvisor ed entra nella classifica dei 15 primi parchi in Europa 
(fonte TripAdvisor). 

Per l’estate 2023 lo skyline del parco sarà rinnovato con un lavoro di scenografia e tematizzazione, che renderà 
l’ambiente ancora più affascinante e immersivo. 

Aquafollie in numeri:
30 anni di esperienza 
20 mila metri quadrati per divertirsi
16 attrazioni

3 punti ristoro
1 shop
1 punto infermeria attrezzato con defibrillatore
90 mila presenze all’anno


