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INAUGURAZIONE JURASSIC WAR - LA BATTAGLIA
DEI DINOSAURI

19 maggio

Cinecittà World inaugura un’altra delle novità 2018: Jurassic War - La battaglia dei dinosauri.

Sabato 19 Maggio alle ore 11 irrompe “JURASSIC WAR – La battaglia dei dinosauri”,  uno spettacolare simulatore in

4D circondato dal primo e unico Immersive Tunnel mai costruito in Italia. Oltre 80 metri di schermo avvolgeranno gli

ospiti del parco, a bordo di un treno futuristico, per incontrare da vicino i dinosauri con un realismo senza precedenti.

La nuova attrazione inizia con un tranquillo percorso, in cui scoprire ed ammirare le ricostruzioni a grandezza naturale di

fossili e dinosauri animatronics cinematografici, come il Triceratopo, Velociraptor e T-Rex, creazioni iperrealiste realizzate

per la Special Effects Creatures Studios dagli artisti Francesco e Gaetano Paolocci. Una volta superato il laboratorio del
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per la Special Effects Creatures Studios dagli artisti Francesco e Gaetano Paolocci. Una volta superato il laboratorio del

Discovery Center, accolti dallo scienziato responsabile del centro, 90 ospiti alla volta saliranno a bordo dei vagoni, diretti

verso la riserva in cui vivono alcuni esemplari di dinosauri, riportati in vita grazie alla scienza e allo studio del DNA.
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