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Foto degli "Universal Studios Hollywood"  

                

Gli Universal Studios Hollywood (o soltanto Universal City) sono il parco di intrattenimento tematico più 
famoso e visitato al mondo, oltre ad essere i celeberrimi studi cinematografici, dai quali sono nati i più 
grandi film di sempre. Gli Universal Studios si trovano in un'area della San Fernando Valley, compresa 

fra i territori dei distretti nord di Los Angeles e la città di Burbank. 

                

Nelle foto spicca l'ingresso al parco (esattamente nelle prime tre foto). 

                

Nelle foto spicca la ricostruzione di alcune vie di Londra (esattamente nella terza e nella quarta foto). 

                

Nelle foto spiccano l'attrazione "Shrek 4-D" (esattamente nella prima foto) e la 
ricostruzione di alcune vie di Londra (esattamente nelle ultime due foto). 



                

Nelle foto spiccano un'auto usata in uno dei film della saga "Fast and Furious" (esattamente 
nella prima foto) e l'attrazione "Terminator 2 3-D" (esattamente nella seconda foto). 

                

Nelle foto spicca il set del film "Waterworld". 

                

Nelle foto spicca il set del film "Waterworld". 

                

Nelle foto spiccano l'attrazione "The Simpsons Ride" (esattamente nella prime tre foto) e 
l'attrazione "House of Horrors" (esattamente nell'ultima foto). 

                

Foto prese durante il tour degli Studios, fatto con il trenino dell'attrazione "King Kong 360 3-D"; fra 
esse si notano: le vedute corali degli studi in cui sono in registrazione le scene dei nuovi film 

(esattamente nelle prime due foto), il set con la ricostruzione di alcune vie di New York (esattamente 
nella terza foto) e la simulazione di un'improvvisa inondazione di un corso d'acqua 

(esattamente nell'ultima foto). 



                

Foto prese durante il tour degli Studios, fatto con il trenino dell'attrazione "King Kong 360 3-D"; fra 
esse si notano: alcune autovetture usate nei film (esattamente nelle prime due foto), lo spettacolo con 
le automobili del film "Fast and Furious" (esattamente nella terza foto) e il set che riproduce il "Vecchio 

West" (esattamente nell'ultima foto). 

                

Foto prese durante il tour degli Studios, fatto con il trenino dell'attrazione "King Kong 360 3-D"; 
fra esse si notano le inquietanti immagini del set del film "La guerra dei mondi". 

                                           

Fra le varie foto spicca la prima, presa durante il tour degli Studios, fatto con il trenino dell'attrazione 
"King Kong 360 3-D", in cui è ritratto un particolare del set del film "Lo squalo"; mentre nell'ultima foto si 

nota l'attrazione "Revenge of the Mummy". 

                             

Nelle foto spicca l'attrazione "Revenge of the Mummy" (esattamente nella seconda foto). 

                

Nelle foto spiccano l'attrazione "Jurassic Park - The Ride" (esattamente nelle prime tre foto) e uno 



 

 

 

   

scorcio dell'interno della stazione della metropolitana di North Hollywood (esattamente nell'ultima foto). 

 


