
 

 

                 

 
 

Periodo dal 06/05/2022 al 08/05/2022 – 3 giorni 
 

Equipaggio:  i nonni Ezio e Daniela con Cody,     su Hymer Exis-i 588 
                        i nipotini Emilio e Olivia con papà Josè e mamma Sara 

   

Luoghi visitati: Movieland e Lazise sul Garda (VR).  
 

Ogni promessa è un debito che vale tanto se fatta ai nipotini, così la destinazione di questo 

viaggio è stato il Movieland Park Theater di Lazise (VR) con tante attrazioni per il 
divertimento dei piccini e alcune per far diventare piccini i nonni e i genitori. Dopo un 
giorno passato all’interno del parco, il successivo lo abbiamo utilizzato per una bella 
passeggiata lungolago fino a Lazise sul Garda dove inaspettatamente abbiamo assistito ad 
una festa medioevale. Due belle giornate nelle quali purtroppo il sole si è fatto vedere poco 
o niente, ma questo non ha certo rovinato la festa.  
 
Per leggere altri diari di bordo o vedere le fotografie, visitate il nostro blog 
https://iviaggidicosta.wordpress.com/ oppure seguiteci su Instagram e Facebook 
@viaggidicosta.    

https://iviaggidicosta.wordpress.com/


 

 

 

IL VIAGGIO 
 

Venerdì 06 maggio 2022 – Da Gorizia al Movieland Park Theater di Lazise (VR) - 268 km. 

Partiamo da Gorizia nel pomeriggio, i nonni in camper e i nipotini con l’auto di papà. 

Prendiamo subito l’autostrada verso Venezia, passiamo per Padova, Vicenza, Verona e a 
Peschiera del Garda usciamo e ben presto raggiungiamo il Camping Amici di Lazise in 
Strada del Roccolo 8 di Fossalta (VR). Arrivati 
in campeggio ci sistemiamo in una bella e 
larga piazzola al limite del parcheggio 
asfaltato mentre nostra figlia Sara con il 
marito e i nipotini raggiungono un vicino B&B 
che risulterà ottimo per posizione, 
accoglienza, pulizia ed alloggio. Noi in 
campeggio abbiamo il tempo per una 
passeggiata esplorativa verso l’ingresso di 
Movieland che è sulla statale a poche 
centinaia di metri, preceduto da Caneva Acquapark, la cui recinzione confina con il 
campeggio in cui siamo in sosta. 
                                                                                                              

 

Camping Amici di Lazise, Strada del Roccolo 8, Fossalta (VR) piazzole 
sterrate e posti su asfalto, in piano, con carico, scarico, elettricità e servizi.  
Bar, ristorante, piscina e bungalow.  Comodissimo per accedere al Caneva 
Acquapark e Movieland Park Theater. Alle coordinate 45.479272, 
10.726337 

 
Sabato 07 maggio 2022 – Movieland Park Theater  - 0 km. 

Notte umida ma tranquilla. A piedi ci incamminiamo verso l’entrata di Movieland dove 

aspettiamo i nipotini e poi facciamo i biglietti per l’entrata assieme a Batman, scoprendo 
solo dopo che se ci si presentava con qualche camuffamento il costo era ridotto. I bambini 
sotto al metro entrano gratis. 
 

      



 

 

 
Appena entrati ci troviamo immersi nel passato, sul viale sono parcheggiate vetture 
americane degli anni 20 e misteriosamente girano personaggi dei fumetti, cartoon o film, 
come i supereroi, che pensate, si fanno anche avvicinare ! 
 

   
 
Nessuno ci impedisce 
una bella corsa su un 
bolide velocissimo 
dove non serve avere 
la patente e non ci 
perdiamo  nemmeno 
la rappresentazione 
teatrale dell’assalto 

ad una banca, con sparatorie e cadute dai tetti di stuntmen 
che effettuano anche evoluzioni su motociclette e automobili 
realizzando scene d’azione di film polizieschi.   
 
Dal sito Movieland: Siamo ad Hollywood: la Main Street è il set più colorato di Movieland alle pendici della 
celeberrima collina. La nostra hall of fame ospita shop, punti ristoro ed attrazioni, è considerata il cuore pulsante 
del Parco. È il set più frequentato dai nostri ospiti: all’ingresso spicca l’iconico portale di Movieland, uno dei 
photopoint più condivisi sui social da parte dei nostri visitatori, dall’altra parte si trova il palco della Main Street 
che, ogni giorno, ospita coloratissimi e coinvolgenti spettacoli. Una nota di stile è la Cadillac rosa che, negli anni, 
è stata la protagonista di numerosi videoclip girati a Movieland. Percorrere il red carpet, passeggiare su questo 
set, farà sognare ad occhi aperti: se vuoi essere la prossima star di Hollywood il tuo viaggio inizia qui. 

 

      



 

 

Dopo aver assistito a vari eventi è giunta l’ora di mettere qualcosa nello stomaco e quindi 
ci sediamo in uno dei ristori interni dove oltre che mangiare riusciamo a riposarci prima di 
salire sulla jeep che ci porta nella foresta vergine infestata dai dinosauri. Il mezzo elettrico 
si guida personalmente su delle apposite piste attorniate da alberi dai quali si sentono 
provenire i versi di quelle bestiacce che spuntano all’improvviso spaventandoci. 
 

     
 
Dal sito Movieland:  Un avventuroso viaggio a bordo di jeep appositamente realizzate vi trasporterà in una foresta 
popolata di realistiche riproduzioni animate dei dinosauri più famosi, che prenderanno vita davanti ai vostri occhi. 
Le jeep hanno la caratteristica unica al mondo di poter essere guidate in autonomia grazie ad un sistema di 
posizionamento radar che garantisce il divertimento e la massima sicurezza. Per poter guidare non è necessaria 
la patente ma un'altezza superiore a 140 cm. 

 
Usciti dalla jungla dove i dinosauri sono rimasti a bocca asciutta, entriamo nell’arena del 
Kitt Super Jet dove assistiamo ad una rappresentazione nella quale un aereo sbucato 
all’improvviso da dietro a un muro cade nell’acqua e dei militari rapiscono persone che poi 
vengono salvate dagli eroi, coinvolgendo anche il pubblico. Uno spettacolo a dire il vero un 
po’ violento con spari ed esplosioni, cadute dall’alto e salvataggi, che è finito con dei 
coraggiosi che sono saliti a bordo di motoscafi potenti che hanno fatto evoluzioni 
bagnando abbondantemente tutti gli occupanti. Per fortuna il nostro cane non fa una piega 
con i botti, altrimenti questa attrazione è meglio saltarla.  
 
Dal sito Movieland: Due motori Mercruiser da 600 cavalli, 2 potenti idrogetti Hamilton, scocca in alluminio 
aeronautico per incredibili evoluzioni sull'acqua e tanta adrenalina.  Michael Knight e Kitt vi aspettano per 
un'avventura a bordo di motoscafi jet da 15 posti guidati da abili stuntmen professionisti. Non potete 
assolutamente perdere l'occasione di vivere l'ebbrezza di evoluzioni a 360° a grande velocità... adrenalina pura! 

 
Dopo tanto rumore abbiamo bisogno di un po’ di relax e allora frequentiamo la zona delle 
giostre dove la nonna con i nipoti e i genitori si sono divertiti tantissimo. Questa è la parte 
più tranquilla, con giostre, scivoli, navigazione sia su montagne russe che con barchette, 
una monorotaia con il panorama tram e grandi dinosauri un po’ ovunque.  
 



 

 

      
 
Tornando verso l’uscita ci fermiamo nell’attrazione U-571, un sottomarino nel quale si 
entra e si assiste ad una grossa avaria con l’acqua che filtra a fiotti da tutte le parti. È 
proprio acqua vera! E infatti ci si bagna non poco. Da evitare se claustrofobici.  
 
Dal sito Movieland: A Movieland Park è ormeggiato un sommergibile modello U-571 completamente 
ricostruito in scala 1:1 recuperando i progetti originali dell'epoca. Per sfuggire a un improvviso attacco aereo 
dovrai salire a bordo del sommergibile, affrontare i mari più profondi e le insidie delle bombe lanciate dai nemici. 
In questa attrazione non mancheranno colpi di scena e... divertimento bagnato assicurato! 

 
Usciti dal sottomarino dove anche gli impermeabili servono a poco, ci infiliamo uno alla 
volta in una cabina phon per asciugarci un pochino, poi passiamo davanti alla macchina di 
Starsky e Hutch e di nuovo nel quartiere Little Italy. 
 

    
 
Ci resta ancora poco da vedere e dopo aver fatto divertire i bimbi vogliamo far crescere in 
noi adulti l’adrenalina salendo a bordo dei camion dell’attrazione Magma 2.1. Tra discese 
e salite mozzafiato, guadi impressionanti e passaggi in zone all’apparenza pericolanti come 
alcuni ponti ci siamo divertiti, ma anche spaventati un pochino.  
 
Dal sito Movieland: Un'attrazione unica nel suo genere e un'avventura per tutta la famiglia! Salite a bordo di 
inarrestabili camion MAN KAT 1 guidati da stuntmen professionisti e affrontate un percorso impervio fino a 
raggiungere la centrale geotermica. Siete pronti a lasciarvi sorprendere da improvvisi terremoti, cascate d'acqua 
e ponti pericolanti? L'avventura ha inizio! 



 

 

Prima di uscire facciamo ancora un giro delle attrazioni vicine all’entrata saltando 
solamente la Hollywood Tower per i motivi che potete ben immaginare. 
Siamo fuori e non ci rimane che mangiare per cena una pizza al Safari Pizza al costo di 22€ 
per gli adulti, 12€ per i bambini sopra il metro. Questa cena è compresa nel biglietto 
cumulativo famiglia per cui solamente i nonni pagano extra al momento dell’accesso al 
ristorante. La formula è “all you can eat”; infatti il cameriere passa con svariate fette di 
pizza finchè non si dice basta. Le bibite sono comprese e si spinano autonomamente. Il 
locale è molto carino, ci sono gli animali della jungla e un intero autobus dedicato ai 
bambini e mentre si cena dagli altoparlanti escono i suoni di un grosso temporale con tuoni 
e lo scrosciare della pioggia.  

     
Per oggi abbiamo finito e non ci resta che ritirarci, noi in camper e i nipoti con i genitori nel 
B&B ripassando i bellissimi momenti trascorsi.  
 
Domenica 08 maggio 2022 – Dal Movieland Park Theater di Lazise (VR) a Gorizia - 268 km. 
 
La giornata non si presenta benissimo, ma almeno non piove. Siamo rimasti soli perché gli 
altri vanno a vedere lo Zoo Safari nel Parco Natura Viva di Bussolengo (VR) dove abbiamo 
portato più volte le nostre figlie quando abitavamo a Trento. 
Cosa c’è di meglio di una bella passeggiata lungolago fino a Lazise lasciando il camper in 
campeggio? Nulla, e allora partiamo, sono “solo” 6 chilometri all’andata e altrettanti al 
ritorno.  La stradina lungolago si presta anche ad essere percorsa in bicicletta, ma solo fuori 
stagione perché in prossimità delle spiagge ci sono i divieti in quanto si devono attraversare 
le spiagge stesse.  

     



 

 

Gli scorci sono notevoli anche con il tempo imbronciato, così ci perdiamo guardando in giro 
e ben presto arriviamo alle porte di Lazise. La prima cosa che ci accoglie è il castello, poi 
dopo aver attraversato la Porta del Lion siamo all’interno delle mura e così giriamo in ogni 
dove negli stetti viottoli, fino a giungere in Piazza Vittorio Emanuele dove troviamo persone 
in abbigliamento medioevale e anche alcuni falconieri. Dopo aver sostato in un bar per 
l’aperitivo, al porto girovaghiamo tra bancarelle di prodotti tipici e di artigianato, poi 
facciamo ritorno al camper percorrendo a ritroso la strada dell’andata. 
 

     

      

 
Conclusioni 

È stato un viaggio diverso dai soliti. I nipotini alcune volte sono venuti con noi dormendo 
anche in camper, ma solo al mare, cosa che non è stato possibile fare in questi due giorni 
spensierati, dove il divertimento l’ha fatta da padrone. Soddisfatti loro e anche noi, un fine 
settimana che ci ha appagati totalmente. 
 

Ringraziamo per la lettura.       Ezio e Daniela  
 
NOTE: 
 
Le indicazioni dei chilometri giornalieri  sono approssimative, quelle turistiche in bluette sono state 
copiate liberamente dal sito internet di Movieland. Le coordinate del campeggio sono state verificate.  
Testo e fotografie di proprietà di Ezio e Daniela, che ne vietano l’utilizzo per scopi commerciali senza 
espressa autorizzazione. 


