Il Parco Giardino Sigurtà custodisce nei suoi
Biglietti al Parco
Tipologia
600.000 metri quadrati uno straordinario connubio
Tariffa AGOAL
Giardino Sigurtà
biglietto
tra natura e storia.
La splendida veduta del Grande Tappeto Erboso,
INTERO
€ 15,50
€ 12,50
Adulti da 15 anni
l’entusiasmante
percorso
del
Labirinto,
spettacolari fioriture, il celebre Viale delle
RIDOTTO
Rose e i diciotto laghetti fioriti: questo e
€ 8,50
€ 7,00
Bambini 5/14 anni
la prima rendono
volta la stagione
di Leolandia si estende
fino al 6 gennaio per celebrare la magia delle feste con una
molto altro Per
ancora
indimenticabile
la
tematizzazione totalmente inedita. Ospite straordinario per tutto il periodo natalizio sarà Oggy, il buffo gatto
giornata la azzurro
parco.
Per
i più Scarafaggi.
piccoli tappa
di Oggy
e i Maledetti
OVER 65 anni
€ 11,50
€ 11,00
tra la dama e il principe delle nevi, divertenti elfi celesti, abeti illuminati, addobbi colorati
e scenografie scintillanti,
imperdibile Inoltre,
è
la
Fattoria
Didattica
dove
e MILITARI
non mancheranno lo speciale incontro con Babbo Natale nella grotta, una caratteristica pista di pattinaggio per grandi
potranno incontrare
tanti
simpatici
animali
e piccini, nuovi
coinvolgenti
spettacoli
con canzonida
e musiche originali ed eleganti costumi e la nuova imperdibile area
Bambini
fino apersonaggi
4 anni persone
diversamente
abili non
immersiva La Foresta di Masha e Orso, la prima e unica dedicata ai
due simpatici
con l’incredibile
Vroom,
cortile!
autosufficienti entrano gratuitamente
il roller coaster dedicato anche ai più piccoli da 90 cm.
Per concludere la giornata si potrà prenotare La Tana di Leo, il gioco-ristorante di Leolandia che permetterà agli adulti
di godersi una cena rilassante con servizio al tavolo e ai piccoli di divertirsi con giochi e animazioni a tema.
Biglietto valido per
1 solo ingresso
1 solo giorno
Adulto
e bambino da 120 cm**

LE FIORITURE

Bambini da 90 a 119 cm**

Biglietti a LEOLANDIA
Data Libera

€ 39,50

BIGLIETT

“SPECIAL ROSA”

Biglietti FRIGERIO
O VIAGGI
Data Fissa
Data Libera
prima acquisti meno spendi tariffa
sempre soggetta a riconferma

Comprensivo di 2 biglietti interi e 1 ora di noleggio golf cart,
valido da lunedì a venerdì,
sabato,
domenica e festivi
daesclusi
€ 20,50
a € 39,50
Tariffa variabile
€ 27,50
€ 32,00 da
anziché
€ 18,50 €
a €49,00
34,50

accompagnatori
di diversamente
Tulipani - Iris
- Rose - abili
Dalie - Canna Indica invalidità 100%, forze dell’ordine,
€ 34,50
Ninfee - Fior Di Lotocon- donne
Asterin-gravidanza,
Impatiens
over E
65Sunpatiens - Coleus Tariffa unica intero e ridotto
Tariffa variabile
Ortensia - Tagete - Zinnia - Hibiscus Syriacus - Crochi ***la
golf
cart
può trasportare
fino ad
un massimo di 4 persone.
BAMBINI FINO A 89 CM** e PERSONE CON INVALIDITÀ 100%
con
presentazione
tesserino:
GRATUITO
Hemerocallis - Narcisi - Giacinti

Possibilità di acquistare biglietti validi per ulteriori accessi (valido fino al 6/01/2019) come di seguito indicato: formula torni

1 giorno a tua scelta supplemento di € 20,00 a persona, formula torni 2 giorni a tua scelta supplemento di € 35,00 a persona
Caratteristiche dell’offerta:
PUNTI DI INTERESSE
Caratteristiche
dell’offerta:
-I biglietti acquistati vi verranno inviati
via mail, in formato PDF
- I biglietti acquistati vi verranno inviati via mail, in formato PDF, entro 24/48 ore dall’acquisto;
- I biglietti sono a -data
libera,
sono
nominali
una volta
acquistati
non sono
rimborsabili
I biglietti
sononon
a data
libera,
non sonoenominali
e una
volta acquistati
non sono
rimborsabili;
Viale delle rose
- I biglietti si possono
stampare
o mostrare
smartphone
per poter
accedere
al parco
- I biglietti
sono da
stampare e da
presentare
alla struttura
per poter
accedere;
Il labirinto
- Parco e
aperto
nei week-end
e tutti vi
i giorni
dal 22 a
dicembre
al 6 gennaio
2019 (escluso il 25 dicembre);
- Per gli orari di apertura
ulteriori
informazioni
invitiamo
consultare
il sito www.sigurta.it

orari di apertura
- Biglietti validi fino -alPer
13glinovembre
2022 e ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.leolandia.it

- Periodo di validità dei biglietti: dal 24 novembre 2018 al 06 gennaio 2019.

Grande tappeto erboso
I giardini acquatici
La pietra della giovinezza
La grande quercia
La Fattoria Didattica

MODULO DI PRENOTAZIONE

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.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Bonifico bancario a: AGOAL
CODICE IBAN: IT63 C030 6909 6061 0000 0119 534
CAUSALE: SIGURTA’

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 e tipologia Biglietti

TOTALE €

Data

Firma

