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Nato negli anni ‘90, il “Parco Junior” si estende su una superficie di 20.000 metri 
quadrati nella zona di Lignano City, cuore di Lignano Sabbiadoro, a pochi passi dall’area 
pedonale.
Il “Parco Junior”, con le sue numerose attrazioni immerse in un verde rigoglioso, è 
il luogo ideale per tutte quelle famiglie in vacanza che vogliono trascorrere con i loro 
bambini, anche piccoli, delle ore di sano divertimento!
Tanti i giochi che sapranno coinvolgere i giovani ospiti del Parco, tra gli altri ricordiamo: 
il “DiscoBoat”, una sorta di autoscontro d’acqua; l’immancabile pista della “Formula 1” 
e, rimanendo sempre in tema “automobilistico” è possibile cimentarsi nello “sterrato” con 
le “Jeep Safari”.
In una ampia piscina, poi, si può godere della tranquillità del “Lago dei Cigni” mentre 
per gli amanti dell’avventura è imperdibile il percorso del “Mixtreme”.
Ma non finisce qui! Troviamo, poi, anche il “Jumping” dove, grazie al supporto di elastici 
è possibile effettuare, ben protetti, salti ed…evoluzioni e la “Vasca Palline” dove ci si può 
“tuffare” in un mare di coloratissime palline!
Dall’estate 2013 al “Parco Junior”, anche il nuovissimo gioco-gonfiabile “Polpetta” un 
enorme “polpo” con la sua lunga lingua rossa che darà la possibilità di “rimbalzi…
infiniti”!
Tutte le sere (dal mese di giugno al mese di settembre), poi, nel “Burger Circus”, due 
clowns sono i protagonisti di due spettacoli gratuiti, per rallegrare genitori e bimbi.
Le emozioni proseguono poi nell’”Adventure 5 D” un cinema con schermo ad alta 
definizione dove vengono proiettati film in 5 dimensioni con immagini, suoni ed effetti 
speciali strabilianti! 
Il “Parco Junior” offre, inoltre, un servizio di snack bar, fast food, chioschi dolci e 
collegamento “wi-fi” gratuito.
L’ingresso al “Parco Junior” è gratuito ed i vari giochi funzionano con gettoni oppure con 
“Happy Day”, una innovativa formula di abbonamento che dà diritto all’utilizzo illimitato 
di tutti i giochi, per una intera giornata, per un bambino ed un adulto accompagnatore. 
Per fare giocare i bambini in un ambiente sano e per dar loro il buon esempio, al “Parco 
Junior” è vietato fumare. 
Il Parco dispone di ampio parcheggio gratuito per i suoi ospiti. 

Ingresso al parco gratuito:
I vari giochi funzionano a gettoni (costo 1 gettone € 2,00). 
“Happy Day”: abbonamento che dà diritto, per una intera giornata, all’utilizzo illimitato 
di tutti i giochi per un bambino ed un accompagnatore adulto (€ 19,00).

Promozioni/Sconti:
Abbonamenti; Sconto comitive. 

Giochi:
Disco Boat, Formula 1, Jeep Safari, Junior Express, Lago Dei Cigni, Mixtreme, Polpetta 
(gioco gonfiabile), Bazooka, Canoe, Vasca Palline e molti altri…

Cinema 5 D
“Adventure 5 D” (cinema con schermo ad alta definizione dove vengono proiettati film in 
5 dimensioni con immagini, suoni ed effetti speciali strabilianti).

Servizi:
Snack bar; Chiosco dolci; Fast food “Burger Circus”.
Wi-Fi gratuito.
Parcheggio gratuito. 

Animazione:
Da giugno a settembre, tutte le sere, al “Burger Circus”, due clowns sono protagonisti di 
due spettacoli, gratuiti, della durata di 20 minuti circa ciascuno.

Curiosità/note:
Divieto di fumo all’interno di tutta l’area.
Il tema del mare ricorre tra gli elementi scenografici che arricchiscono i vari giochi.

Estensione:
20.000 mq

Internet: www.parcojunior.it
Facebook: Parco Junior
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Giochi

 21  Cassa

 14  Junior Bar

 15  Burger Circus

 16  Circus Show

 17  Baby Area Free

 18  Delicious

 19  Toilette

 20  Toilette

Legenda

Wi-Fi  FREE

 2  Play Ground

 3  Bazooka

 4  Formula 1

 5  Jeep

 6  Canoe

 7  Cinema 5D

 8  Junior Express

 10  Disco Boat

 11  Lago dei Cigni

 12  Mixtreme

 13  Vasca Palline

 1  Jumpig

 9  Polpetta

Parco No Smoking
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