Gardaland vi aspetta per vivere il parco per tutto l’autunno e l’inverno!
Nel mese di novembre PREZZEMOLO & FRIENDS e dal 4/12 GARDALAND MAGIC WINTER.

Tante novità e sorprese per vivere una giornata all’insegna del divertimento in un’atmosfera unica!
OFFERTA BIGLIETTI

PREZZEMOLO & FRIENDS E MAGIC WINTER
Biglietto d’ingresso a partire da 100 cm, tariffa unica adulti e bambini:
€ 19,00***

•

Solo Gardaland Park – 1 solo giorno/1 solo ingresso

•

combinato: Gardaland Park + Miniland Lego®+ Gardaland Sealife Aquarium – con lo stesso

biglietto si ha diritto ad 1 ingresso a Gardaland Park + 1 ingresso alla Legoland Miniland (nello stesso giorno) + 1
ingresso al Sealife Aquarium nello stesso giorno o in due giorni consecutivi (attenzione al calendario di apertura) € 21,00

*** al parco possibilità di acquistare biglietto ingresso Miniland al costo di € 5,00 p. persona, biglietto ingresso Sealife € 5,00

Giorni e orari di apertura:
PREZZEMOLO&FRIENDS: Novembre aperto tutti i sabati e le domeniche,
GARDALAND MAGIC WINTER: dal 4 all'8 dicembre, nei giorni 11,12,18,19,23,24 e dal 26/12/21 al 9/01/2022 tutti i giorni (parco chiuso
il 25/12).
Orari di apertura: Gardaland Park Novembre dalle ore 10.00 alle ore 17.00, Dicembre dalle ore 10.30 alle 18.00
SEA LIFE Aquarium Novembre dalle ore 11.00 alle ore 17.00, Dicembre dalle ore 10.30 alle ore 18.00

Modalità di prenotazione:
- i biglietti sono a data libera, validi fino al 09/1/2022, non sono nominali e una volta acquistati non sono rimborsabili
- i biglietti saranno disponibili per tutto il periodo di apertura fino ad esaurimento disponibilità;
- per accedere al parco è obbligatorio il GREEN PASS a partire da 12 anni.
- Prenotazione obbligatoria: suggeriamo di prenotare l’ingresso sul sito di Gardaland prima di effettuare l’acquisto al
seguente link https://prenotazionevisita.gardaland.it/. Per accedere al parco scaricare l'App QODA per accedere alla coda
virtuale e prenotare il proprio turno di accesso alle attrazioni. Associa il tuo biglietto PRIMA di recarti al Parco!
- Necessario mostrare all’ingresso la prenotazione ed ogni singolo biglietto per accedere direttamente al parco.
- Per giorni ed orari di apertura e per verificare le nome di accesso al parco prego consultare il sito di Gardaland alla sezione
informazioni utili.

MODULO DI PRENOTAZIONE

GARDALAND MAGIC WINTER
INVIARE IL MODULO DI PRENOTAZIONE COMPILATO
CON ALLEGATA COPIA DI BONIFICO DI PAGAMENTO ALLA CASELLA DI POSTA:

info@agoal.it
AGOAL INVIERÀ I BIGLIETTI PRENOTATI IN FORMATO DIGITALE ALL’INDIRIZZO MAIL INDICATO NEL MODULO DI
PRENOTAZIONE OGNI VENERDÌ, EVADENDO TUTTI GLI ORDINI PERVENUTI ENTRO LE ORE 12:00 DEL MERCOLEDÌ
PRECEDENTE.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Bonifico bancario a: AGOAL
CODICE IBAN: IT63 C030 6909 6061 0000 0119 534
CAUSALE: GARDALAND MAGIC WINTER

GARDALAND MAGIC WINTER
MASSIMO 5 BIGLIETTI PER ASSOCIATO
ATTENZIONE: I BIGLIETTI NON UTILIZZATI NON VERRANNO RIMBORSATI

Il sottoscritto _________________________________________________________ numero tessera Agoal_________________

e-mail _________________________________________________________Telefono_______ ____________________________
luogo di nascita ________________________________________________ data di nascita ______________________________

Residenza:Via_______________________________________n._______Città________________________________________Prov_____

Numero Biglietti 									

TOTALE €

Data

Firma

