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Questa corsa sulle montagne russe estreme non è solo qualcosa per gli appassionati della serie
cinematografica Mummy con Brandon Fraser, Rachel Weisz e Maria Bello, vincitrice dell'Oscar, ma
anche per coloro che non sono veramente interessati ai film e agli attori sopra citati, ma solo
volentieri per provare il brivido finale.

Il cortometraggio mostrato insieme al viaggio è praticamente nell'umore dei video. Non hanno avuto
tutti i grandi nomi per partecipare e risparmiare un po 'di tempo per questa piccola aggiunta ai film
originali, ma, soprattutto, Brendan Fraser è a bordo. Personalmente preferisco sedermi e godermi un
bel film, forse uno dei film della Mummia, ma se le montagne russe sono la tua passione, non esitare
e dai un'occhiata a questo. Attenzione: SPOILER COMPLETO RIDE

Il viaggio è fantastico. Ci sono un paio di rumori, ma niente di male. Quindi, entri in una fila di code
tortuose e sali a bordo delle macchine di 16. Abbassa la barra del giro e preparati per una corsa
sfrenata! Vai in giro e vedi qualcuno che ti avvisa di una maledizione. Imhotep dice che governerà
per l'eternità con le tue anime. Sei portato in una stanza con effetti di fuoco e acqua verde, prima di
entrare in una terza stanza e schiantarsi contro un muro. Vai indietro su per una collina, girati e sali
su una collina a 45 miglia all'ora! Ottieni un pop EXTREME di airtime proveniente da quella collina.
Dopo essersi piegati un po 'con un'altra goccia, frenate forte, qui una signora dice qualcosa sulle
mani dentro l'auto, e poi fa un altro lancio. Questo è dritto. Si piomba in una goccia e viene scattata
una foto. Subito dopo la foto, ti immergi in questa cosa di nebbia arancione, bagnandoti la faccia se
sei di fronte. Dopo un paio di curve, sei arrivato alla fine. Le foto sono $ 20!

Beh ... la mia opinione? Incredibile. È uno dei migliori sottobicchieri là fuori. Chiunque visiti siti web di
montagne russe potrebbe aver sentito parlare di me. Sono stato su 536 montagne russe diverse ... e
questo è il n. 8 della lista. Il lancio è esilarante. L'intero giro è incredibile. Questa è una montagna
russa per pianificare i viaggi in giro. La ragione per visitare gli Universal Studios in Florida è Revenge
of the Mummy. GUIDA IT!

-Jeff Arons Prima di tutto non è un film che dice chiaramente "La vendetta della mamma: LA CORSA."
In secondo luogo è una corsa davvero fantastica. Ci sono 2 versioni: una in California e una a
Orlando. La versione California non è così buona comprare il giro in Florida è INCREDIBILE! Combina
effetti CGI, un giro oscuro, tombe Egyptain dall'aspetto autentico e montagne russe. Va 45 mph e la
sua goccia più grande è di 26 piedi, ma sembra più veloce e più grande. La coda per il viaggio spiega
che c'è una piccola storia (nulla di grave) mentre si cammina sul set di finzione di THE MUMMY 3 e si
continua in una tomba di Egyptain. È veramente un giro come nessun altro. È la cosa più bella di
venire a Universal Orlando Resort da The Islands of Adventure. Oh mio Dio che superbo giro ... sono
andato in Florida nel 2005 e ci sono andato e poi sono tornato per le seguenti 2 estati e non è mai
diventato vecchio ... sono stato in questo giro circa 27 volte e lo amo ancora ... tutto il film è
fantastico e divertente alla fine tutto ciò equivale a fare un giro impeccabile e il ragazzo che gli ha
dato 1 stella è chiaramente o cieco o troppo povero per andare in Florida.
 Sebbene questa recensione non riguardi il viaggio, il film ha reso la corsa molto migliore e,
supponendo che gli operai abbiano capito i tempi dei carrelli, il film ha fatto sembrare tutto molto più
scuro e in parti come quando il viaggio accelera e tu sei risucchiato nella bocca della mamma, il film
interagisce con la corsa e lo rende molto migliore, è irreale. volevo fare questo giro da quando ho
sentito che lo stavano aprendo, non era quello che avevo nel mio, anzi, era meglio. le mummie
assomigliavano a quelle del film, gli effetti speciali erano incredibili, era così bello che dovevo
guidarlo due volte, mentre aspettavi in linea ero stupito dagli oggetti di scena intendo che c'era
un'enorme statua di Anubi appesa alle corde sembrava che sarebbe caduto da un momento all'altro,
il viaggio mi aspettavo che fosse come uno spettacolo ma era un giro sulle montagne russe ad alta
velocità nel buio, penso che la vendetta del giro della mummia, e il relitto erano le migliori corse da
entrambi parchi, mi dispiace dirlo ma universale non era bello come pensavo sarebbe se non fosse
stato per la vendetta della mamma che sarei rimasto in isole di avventura tutto il giorno, Pre-show
video that plays before Universal Orlando's Revenge Of The Mummy Ride documents the strange
going-ons on the set of The Mummy films as the cast and crew discuss whether or not the curse i
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