
Caratteristiche dell’offerta:

- I biglietti acquistati vi verranno inviati via mail, in formato PDF

- I biglietti sono a data libera, non sono nominali e una volta acquistati non sono rimborsabili

- I biglietti sono da stampare e presentare alla struttura per poter accedere

- Per gli orari di apertura e ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.leolandia.it

Immerso in un grande parco verde a 30 minuti da Milano, Leolandia è il parco a tema n. 1 in Italia, meta ideale per una giornata 

di divertimento in famiglia. Qui si possono incontrare dal vivo i Pj Masks - Superpigiamini nella nuova area Pj Masks City, 

Masha e Orso, Ladybug e Chat Noir della serie animata di successo a livello mondiale Miraculous e Bing e Flop. E ancora, 

tante emozioni da vivere con gli esclusivi spettacoli, le animazioni itirenanti e le giostre, oltre alla fattoria e alla storica Minitalia. 

Leolandia aspetta grandi e piccini per trascorrere insieme una splendida giornata all’insegna del divertimento.

TIPOLOGIA BIGLIETTI Biglietti a Leolandia Biglietti Frigerio Viaggi

Intero (da 120 cm)

Ridotto (da 90 a 119 cm, donne in 
gravidanza, over 65, forze dell’ordine)

Bambino (fino a 89 cm 
e diversamente abili 100%)

€ 43,50  € 34,50

€ 38,50  € 34,50

Gratuito Gratuito

PROMOZIONE SPECIALE VALIDA PER ACQUISTI EFFETTUATI DAL 01/07/2022.  
Biglietti a data libera validi per 1 sola visita al parco e non validi per ingresso del giorno 31/10/2022 (HalLeoween).  
Questi biglietti NON aderiscono alle promo rientri.  

- Biglietti a data libera validi fino al 08/01/2023.

Leolandia è il parco a tema per bambini più amato d’Italia e il luogo ideale per il divertimento di tutta la famiglia.
Immerso in un grande parco verde con 8 aree a tema, offre oltre 50 attrazioni e giostre adatte a tutte le età. 
I bambini potranno incontrare dal vivo i Superpigiamini, i simpatici Masha e Orso, Ladybug e Chat Noir, 
giocare con Bing e Flop salire a bordo del Trenino Thomas. Inoltre, emozionanti spettacoli per bambini, 
tanti animali e la storica Minitalia vi aspettano! Leolandia è un mondo fantastico che esiste davvero!

BIGLIETTO A DATA LIBERA (QUANDO VUOI E RITORNI GRATIS)
ACQUISTATI ENTRO IL 31/07 38 €

INGRESSO GRATUITO: 
bambini altezza inferiore a 89 cm, disabili non autosufficienti.

I biglietti non utilizzati nel corso della stagione 2023 non saranno rimborsabili.
*OFFERTA CON CONTRIBUTO AGOAL - RISERVATA SOLO ED ESCLUSIVAMENTE AGLI ASSOCIATI 

PER SE STESSI E PER I LORO FAMILIARI ISCRITTI NEL NUCLEO AGOAL 
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MODALITÀ DI PAGAMENTO

Bonifico bancario a: AGOAL
CODICE IBAN: IT63 C030 6909 6061 0000 0119 534
CAUSALE: LEOLANDIA

BIGLIETTI PARCHI E TERME
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.

Il sottoscritto _________________________________________________________ numero tessera Agoal_________________

e-mail _________________________________________________________ Telefono_______ ____________________________

luogo di nascita ________________________________________________ data  di  nascita ______________________________

Residenza: Via _______________________________________n._______ Città ________________________________________ Prov _____

MODULO DI PRENOTAZIONE

SPECIALE PARCHI E TERME

Data  Firma  

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

Numero Biglietti          

 TOTALE €  


