
 

 

Jesolo, 15 giugno 2018 

 

COMUNICATO STAMPA 

AQUALANDIA: OMBELICO DEL MONDO VIRTUALE 
SARA’ UN WE ALL’INSEGNA DEI SOCIAL MEDIA 

 

Sarà un weekend all’insegna dei social media quello in programma ad Aqualandia sabato 16 e domenica 

17 giugno. Al parco a tema acquatico sono, infatti, attesi alcuni dei più famosi influencer d’Italia per un fine 

settimana super social, all’insegna del divertimento e adrenalina. 

 

Si comincia sabato 16 giugno, con influencer lifestyle, moda e viaggi. Tutti insieme potranno visitare il 

parco provando gli scivoli più adrenalinici come per esempio lo Scary Falls e la realtà virtuale o ancora 

rilassarsi a Shark bay con la sua acqua limpida, la sabbia bianca caraibica e le palme. Stefania Bravi, 

Francesca Litrico, Maria Vittoria Cass, Alessandro Magni, Stefano Joy e Claudio Dangelo sono gli 

influencer che vivranno Aqualandia di giorno e al calar del sole quella notturna del Vanilla Club per 

l’attesissima serata di inaugurazione della stagione estiva. 

 

Domenica 16 sarà, invece, il momento di Galline Padovane, The Womoms, Vivere Per Raccontarla, 

Diventare mamma, blogger family che ovviamente insieme a figli e mariti racconteranno il Parco, le sue 

attrazioni e i suoi spettacoli mozzafiato come il Peter Pan Show. 

 

Aqualandia è il primo nome che viene in mente a chi cerca un divertimento a 360 gradi, anche per 

influencer, blogger e youtubers. E lo sanno bene anche iPantellars, ovvero Jacopo Malnati e Daniel 

Marangiolo, il famoso duo di youtubers che il mese scorso scelse proprio il parco a tema acquatico di Jesolo 

per registrare il video della loro nuova canzone, “Ma anche no”. Ebbene, ad oggi quel video, interamente 

realizzato ad Aqualandia, ha totalizzato quasi 3,7 milioni di visualizzazioni. Cosa che sta portando un gran 

beneficio anche a tutta la città, visto che il video è arricchito con alcune immagine di Jesolo. 

 

Da ricordare che Aqualandia ogni anno ospita lo “Youtubers Summer Party”, che richiama al parco migliaia 

di giovani, con uno straordinario effetto onda sul web. Basti pensare che la prima edizione dell’evento, 

tenutosi nel 2016 vide oltre 2mila ragazzi accorrere ad Aqualandia per acclamare i loro beniamini. La 

manifestazione generò sul web qualcosa come oltre 3 milioni di “click”. 
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