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Finalmente ci siamo e a Cinecittà World è stata inaugurata una nuova attrazione interamente
dedicata al mondo dei dinosauri. Si chiama Jurassic War e come dice il nome stesso vi porterà
all'interno di una vera e propria battaglia di dinosauri in 4D attraverso uno spettacolare
simulatore circondato da un vero e proprio Immersive Tunnel, primo in Italia. Entusiasmante sin
dall'ingresso dove dinosauri a grandezza naturale e robotizzati si muovono mimando le loro
funzioni vitali. Il percorso inizia così da una prima parte conoscitiva, camminando tra sabbia e
riproduzioni realistiche di uova, dinosauri e personaggi dei film a tema: i dinosauri animatronics
cinematografici che incontrerete sono il Triceratopo, il Velociraptor e T-Rex, per citarne
qualcuno. Prima di arrivare agli 80 metri di schermo che avvolgheranno i visitatori per riportarli
indietro nel tempo, si entra dentro il labortorio del Discovery Center dove lo scienziato
responsabile spiegherà a cosa si andrà incontro. Poi si arriva ai vagoni, con capienza di 90
ospiti alla volta per andare verso la riserva in cui vivono alcuni esemplari di dinosauri, riportati in
vita attraverso lo studio del DNA.
Basterà mettere gli occhialetti 3D in dotazione all'entrata
per venire lanciati in una avvincente corsa tra i dinosauri che a colpi di coda e di morsi faranno
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sbattere qui e là i vagoni e, haimè, mangeranno anche qualche visitatore.... fate attenzione.
Presente alla presentazione Stefano Cigarini, amministratore delegato di Cinecittà World: “
La nuova attrazione apre il mese dedicato ai dinosauri che culminerà con l’anteprima Italiana di
Jurassic World: Il regno distrutto, 4° capitolo della grande saga avviata da Steven Spielberg
". L'appuntamento è per giovedì 7 giugno alle 21.

Insomma, ne vale la pena e se siete a Roma e dintorni, una capatina è d'obbligo. Con la
stagione più calda portate un cambio completo per i vostri figli, un asciugamano e lasciateli
liberi tra le tante attrazioni e i giochi d'acqua. Con JURASSIC WAR e altre 6 nuove attrazioni il
parco divertimenti del Cinema e della TV di Roma diventa sempre più spettacolare. La novità
è realizata all'interno di un padiglione di quasi 3.000 metri quadrati, con un film in 15k di livello
internazionale, realizzato dalla Red Raioncon un suono 360° surround in modalità 8.1.
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