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Che la Riviera Adriatica dell’Emilia Romagna sia anche la 
Riviera dei bambini lo sanno tutti: spiagge sicure, hotel 
“attrezzati” e la più alta concentrazione di parchi tematici a 
due passi dalla spiaggia. In meno di 20 km di costa, a Rimini, 
Riccione e Cattolica, si trovano i quattro parchi del gruppo 
Costa Edutainment: Italia in Miniatura, Oltremare Family 
Experience Park, Aquafan e l’Acquario di Cattolica. 
A Riccione, i wallaby di Oltremare mettono su famiglia! I 
primi avvistamenti a fine gennaio, con la testolina che 
sbucava dal marsupio di mamma Magda. I wallaby vengono al 
mondo piccolissimi, e, dopo la nascita, si arrampicano da soli 
fino al marsupio della madre, dove è situato il capezzolo, 
aggrappandosi al peli del ventre. 
Qui rimangono un paio di mesi senza mai uscire, continuando 
a crescere e a svilupparsi. Solo dopo 60 giorni iniziano a 
mettere la testina fuori dal marsupio per scoprire il mondo 
esterno. 
Il cucciolo che cresce a vista d’occhio sarà il nuovo 

beniamino del Family Experience Park di Riccione. A Oltremare la neo-mammina Magda ogni giorno coccola il suo 
cucciolo accarezzando l’esterno del marsupio con le sue zampette o sdraiandosi a prendere il sole con la pancia 
all’aria. Magda è ghiotta di radicchio rosso e, da qualche giorno anche il piccolo ha iniziato a imitarla, sporgendosi 
dalla tasca e agguantando con le zampette radicchio, prezzemolo e carote, che lo staff ogni giorno prepara con 
amore per tutta la famigliola di wallaby. 
Nell’Area Australia Experience, fra pitture rupestri, scavi paleontologici e pepite d’oro, tutti attendono i primi 
“salti” del cucciolino. 
Oltremare non è solo la Laguna dei Delfini più grande d’Europa dove Ulisse (sì, proprio lui: il “Delfino Curioso!”) 
nuota insieme agli altri tursiopi ma anche mille altre proposte su cosa fare con i bambini. Ogni giorno, Ulisse in 
persona incontrerà grandi e piccini: la mascotte del delfino più amato d’Italia vi aspetta nel parco per un selfie di 
rito! E ancora lo spettacolare Volo dei Rapaci, Volo dei Pappagalli, dedicato a grandi e piccini, e ancora l’incontro 
con gli animali della Fattoria, con pony, coniglietti e caprette e l’avventura della nuova Isola di Ulisse, con oltre 
4.000 mq con ponti sospesi, barche attrezzate con cannoni ad acqua. All’interno, Pianeta Mare, Pianeta Terra e la 
fantastica esperienza di Darwin giungla preistorica dove vedere gli alligatori! Nell’Oltremare Theatre arriva MOVIE,
il musical novità 2019, dedicato a audience di tutte le età e tutte le nazionalità, perché il linguaggio della musica e 
dell’arte non hanno confini! Ballerini e performer di altissimo livello, diretti e coreografati da Elena Ronchetti, 
conducono gli spettatori in un viaggio di 70 minuti di emozione e magia. 
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