TOP 5 PARCHI A TEMA IN ASIA
Ci sono numerosi esempi da utilizzare per dimostrare la nascente
prosperità economica dell'Asia negli ultimi tempi. Con la Cina e
l'India leader dell'intero continente, tutti i mega progetti in tutto il
mondo, da dighe idroelettriche a grattacieli sembrano essere in
Asia. L'ascesa di una nuova classe per il tempo libero nel continente
ha portato allo sviluppo di parchi a tema, un altro mega progetto.

Tokyo Disneyland in Giappone
Questo è stato il primo parco Disney da costruire al di fuori degli Stati Uniti. Il parco di Tokyo
Disney attrae quasi quattordici milioni di visitatori all’anno, il che lo rende di poco inferiore parco
Disney degli Stati Uniti in termini di presenze da tutto il mondo. Il Tokyo Disney è diviso in zone, che
tra cui Critter Country, città Toon di Topolino, World Bazaar e il quartetto di Fantasyland, Tomorrow
land, Adventure land and Western land.

Universal Studios di Singapore
I monolocali Singapore universale situati sull'isola di Sentosa sono stati costruiti dal Genting Group.
La ragione principale per la sua costruzione era quella di completare e anche rafforzare il tempo
libero nel mega complesso Sentosa Resorts Worldentertainment. Lo Studio Universal è diviso in
zone. Le sette zone dell’ Universal Studios di Singapore sono, Hollywood, Sci-Fi, New York, Lost
World, Madagascar, Egitto, e Far Away.

Ocean Park di Hong Kong
Il parco marino di Hong Kong è solitamente visitato da oltre cinque milioni di persone ogni anno.
Una gita al parco marino di solito inizia con una scarica di adrenalina che è il risultato del
trasferimento in funivia da e per il Flowland e il promontorio. Puoi anche esplorare incredibili
attrazioni del parco marino di Hong Kong come l’atollo della barriera corallina, lo spettacolare mare
di gelatina, l'habitat del panda gigante, l’incredibile spettacolo degli uccelli e l' acquario di squali.

Genting Highlands in Malaysia
È possibile imbarcarsi su un viaggio di strada stupefacente dalla capitale, Kuala Lumpur al bell’
altopiano Genting che è considerato come la città del divertimento. Genting offre la migliore via di
fuga dal trambusto e dalla frenesia della città. Inoltre, la temperatura della campagna collinare è un
sollievo accogliente e grande dalla afa estiva di Kuala Lumpur. Alcune giostre all'aperto a Genting
Highlands comprendono la nave pirata, il filatore, il colpo dello spazio ciclone, le lamiere del treno e
il cavatappi. Per simulare un’esperienza di volo in cielo, è possibile visitare Genting venture o
andare sulla neve del mondo delle meraviglie invernale. Si può sempre avere una fantastica
esperienza sulla nave volante, che è il primo deltaplano di montagne russe in Asia.

Dinosaur Park in Cina, Changzhou, provincia di Jiangsu
A poco meno di due ore di treno da Shanghai, questo incredibile parco a tema dinosauro che si trova
nel cuore di Changzhou dispone di un parco giochi, un parco acquatico e un museo arricchito dalle

repliche di rettili colossali. È anche possibile fare un tour delle magnifiche navi pirata alla Lubara o
anche visitare la città dinosauro funky per un grande spettacolo di elefanti tailandesi. Per avere una
esperienza diversa, è possibile esplorare una parte del parco dei dinosauri su una bicicletta o uno
scooter.
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