
 
 
L’isola magica di Pāpiliōnem dà il benvenuto al Popolo di 
Tomorrowland per Tomorrowland Around The World, the digital 
festival  
 
Mercoledì 01 luglio 2020 - Tomorrowland svela Pāpiliōnem, la sua nuova casa 
pronta ad accogliere da ogni dove il Popolo di Tomorrowland durante 
Tomorrowland Around The World, The Digital Festival, in programma 
sabato 25 e domenica 26 luglio 2020. Un Festival al quale sarà possibile 
partecipare con il proprio device - Pc, laptop, smartphone o table - senza dover 
ricorrere ad alcun visore - e vivere l’intero festival, tutti i suoi stage e tutte le 
sue dimensioni, interagendo al meglio con i propri amici.  
 
Sin dalla notte dei tempi antiche mappe e altrettanto antichi libri narrano di un’isola magica, 
da tempo dimenticata, dove risiedono infinite meraviglie naturali e alle quali possono 
accedere soltanto i più puri di cuore.   
Nel pieno mezzo degli oceani, perfettamente isolata e indisturbata, risiede Pāpiliōnem, l’isola 
dove regna madre natura e che è pronta a dare il suo spettacolare benvenuto al Popolo di 
Tomorrow e a mostrare tutto il suo splendore e tutte le sue meraviglie. 
Degli abitanti di Pāpiliōnem nulla è noto. Per quello che si sa, appare certo che l’isola sia 
dotata di spiagge incontaminate, cieli stellati, montagne con panorami mozzafiato, foreste 
incantate e tramonti dai colori unici. Sull’isola si possono trovare le creature più fantastiche, 
così come in un’unica giornata si possono vivere tutte e quattro le stagioni. 
Madre Natura fa sempre in modo che tutto quanto si svolga nella più completa armonia, in 
modo da stimolare e soddisfare tutti i nostri cinque sensi: è così anche a Pāpiliōnem, dove 
il popolo di Tomorrowland può recarsi per celebrare la vita in una serie infinita di terre 
magiche, in un ambiente dovere regnano lilbertà, purezza e musica.  
Da ogni punto di vista, una visita a Pāpiliōnem costituirà un’esperienza da ricordare tutta la 
vita, che cambierà per sempre chiunque la vivrà, perché quest’isola regalerà ai suoi visitatori 
emozioni e ricordi che porteranno per sempre nel proprio cuore.  
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Tomorrowland Around the World, the digital festival 
•     Sabato 25 e Domenica 26 luglio 2020  
•     Dalle 16 all’1 di notte (CEST) 
•     ‘Time-zone-friendly’ per il pubblico dell’Asia e del Nord e del Sud America 
•     Aperto al pubblico di ogni età e di ogni luglio 
•     Accesso esclusivamente sul tomorrowland.com 
•     Il biglietto giornaliero costa €12.50 
•     Il biglietto per il week-end €20.00 e include una settimana supplementare 
di contenuti video on-demand per rivivere appieno l’esperienza 
•     Disponibili pacchetti speciali denominati People of Tomorrow packages e 
Home Party packages. Tutte le informazioni in questo link  
•     informazioni e aggiornamenti: tomorrowland.com 
•     immagini di Tomorrowland in questo link 
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