Il Cral propone i biglietti per il parco dei divertimenti Gardaland
Prezzo adulti /ragazzi € 26,50 euro (anziché 37,50)
Il Cral Stiamoincontatto propone Biglietti a prezzo speciale per il parco, € 26,50. Invece di € 37,50, con un risparmio per di
€ 11,00 Cad.1 . (Adulto bambino). L’apertura del parco è prevista per il 5 di aprile, questi biglietti sono al portatore e sono validi
tutti i giorni di apertura, valgono per tutta la stagione fino a novembre 2014. Il biglietto consente l’ingresso per una sola
giornata da voi scelta . Chi fosse interessato può prenotare tramite il Cral per e-mail / Fax ecc. Il ritiro può avvenire anche
presso la sede del CRAL di Piazza F.lli Zavattari , 12 Milano.
Il Cral provvederà ad acquistare per vostro conto i biglietti e li spedisce per posta nei luoghi da voi indicati. Biglietto unico per
adulti e bambini (i bambini/e inferiori ad 1mt. Di altezza non pagano). A richiesta forniamo anche la copia della fattura di
acquisto cumulativo. Dopo la data di apertura il cral provvederà a spedire i biglietti prenotati. Gardaland, il parco divertimenti
a tema più famoso d'Italia classificato tra i primi quindici parchi in Europa. Negli anni si è arricchito di nuove attrazioni (alcune
di altissimo livello) e nuovi spettacoli, presentando sempre ogni anno almeno una novità.
Offre decine di attrazioni per tutti i gusti, da quelle più tranquille a quelle dedicate a chi cerca emozioni da brivido; il tutto
immerso in un'area verde ricca di giardini e aiuole fiorite. Vi segnalo che all’interno c’è anche Self Service con relativi servizi. Un
ambiente ampio dove potrai consumare un pasto veloce ed in piena comodità, in compagnia della famiglia o degli amici più
cari. I piatti proposti sono davvero tanti e tutti preparati al momento, adatti ad ogni stagione ed in grado di soddisfare il gusto
di grandi e bambini, come le fumanti lasagne gratinate o la più semplice cotoletta alla milanese. (in costo e modesto, quasi pari
allo sconto del biglietti da noi praticato). Al Self Service Aladino, inoltre, puoi trovare un variegato menu realizzato Milano
http://www.gardaland.it/park/ristorazione/ristoranti/self-service-aladino/
Come prenotare i biglietti :
♣ Inviare una e-mail /Fax con tagliando compilato in ogni sua parte e allegare copia del bonifico.
♣ Biglietti validi fino a novembre/2014
♣ I minori di 1mt di altezza entrano GRATIS
♣ L’offerta è fino ad esaurimento ed i biglietti vengono recapitati in modalità biglietto cartaceo ed elettronico.
♣-biglietti ordinati non sono rimborsabili, salvo diverse comunicazioni da parte del parco stesso,
♣ le prenotazioni sono impegnative. Il Cral declina ogni responsabilità per lo smarrimento dei tagliandi SPEDITI
♣ Per Informazioni e prenotazioni, rivolgersi a Salvatore Gentile.
♣ Cral-Stiamoincontatto – Gruppo Ubi - Banca - Via F.lli Fratelli Zavattari, 12 - 20149 Milano
♣ Tel. Cral: 02-4653.2404 ♣ Fax 02-4653.5186 ♣ Cell.338-8196263 ♣ E-mail : salvatore.gentile1@brebanca.it
♣ Oppure stiamoincontatto@alice.it, gentile.1@alice.it, nostro sito : www.striamoincontatot.it - Circolare emessa il 26,03-2014 – Milano
L’attività di intermediazione non comporterà per l’Associazione né un costo né un ricavo. L’Associazione raccoglie il denaro dai
soci e lo gira in toto all’agenzia: si tratta di una partita di giro .

L’invio dei biglietti avverrà dopo la conferma dell’avvenuto pagamento, disposizione di bonifico a favore del
cral, in caso di furto /smarrimento il cral non rimborsa i biglietti, quindi la spedizione e a vostro rischio .
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................

Modulo di prenotazione biglietti per Gardaland 2014
Scrivere a : Cral-Stiamoincontatto – Gruppo Ubi -Banca Piazza F.lli Zavattari,12- 20149 Milano
Cognome _______________
Tel.: __ _____________

Nome _______________ _______________ (in stampatello)

Città __________

Banca /Società ____________________

E-mail: _________________________@___________________________________

Luogo /agenzia /ufficio / dove spedire ______ ____________________ _______ _______
E’ possibile la spedizione dei biglietti presso la propria abitazione: supplemento euro 6,00
Fare bonifico; causale Gardaland 2014

IBAN: IT 35U 05048 016 720000000 38444 - AGENZIA BPCI - 73 MILANO
inviare copie sia per fax 02-46535186 oppure e-mail in pdf al cral
Scrivere a: salvatore.gentile1@brebanca.it – oppure: stiamoincontatto@alice.it

Data ____________________

Prenota n° _______
Biglietti €______________
firma ______________________________ ________

Inviare l’ordine insieme alla copia del bonifico avvisare per e-mail .Tagliando di prenotazione Gardaland 2014

L’attività di intermediazione non comporterà per l’associazione né un costo né un ricavo.
L’Associazione raccoglie il denaro dai soci e lo gira in toto all’agenzia: si tratta di una partita di
giro di movimenti finanziari in S.P.

SERVIZI:
•
•
•

PARCHEGGIO AUTO E CAMPER: 5 €
(parcheggio gratuito per moto, persone diversamente abili, possessori di tessera di abbonamento stagionale o serale)
DEPOSITO CUSTODITO: 5 €
(presso l'ufficio informazioni dell'area Parcheggio e dell'area West)
NOLEGGIO PASSEGGINI: 5 €
(presso l'ufficio informazioni dell'area Parcheggio, dell'area West e il Castello)
Con il biglietto di ingresso puoi accedere a tutte le attrazioni e a tutti gli spettacoli quante volte lo desideri. E con un piccolo
supplemento puoi ammirare i delfini del Palablu. Eccezionalmente alcune attrazioni possono essere non disponibili per lavori
di manutenzione. In caso di pioggia e di black-out elettrico il biglietto non viene rimborsato.

COME ARRIVARE:
IN AUTO: autostrada A4 Milano - Venezia (uscite: Peschiera del Garda o Sommacampagna); autostrada;
A22 del Brennero (uscita Affi). Attenzione: nei giorni di alta affluenza sono probabili code agli svincoli e ai
caselli autostradali.
IN TRENO: stazione di Peschiera del Garda (Linea Milano - Venezia); servizio gratuito di pullman navetta
da e per il parco con orario continuato, ogni 30 minuti. Il servizio è garantito fino a 15 minuti oltre l'orario di
chiusura.

informazioni rivolgiti a Gardaland tel: 045.6449777
Le maggiori attrazioni sono:
Fuga da Atlantide percorso acquatico, Jungles Rapids a bordo di gommoni, Blue Tornado roller coaster
alto 34, Blue Tornado roller coaster alto 34, Magic Mountain rolller coaster, Fantasy Kingdom un'area
fantastica con molte attrazioni, Mammut un grande family coaster, Ramses: il risveglio (Novità 2009):
l'esterno si presenta come la fedele riproduzione della facciata del tempio egizio di Abu Simbel, Colorado
Boat classico percorso acquatico su tronchi, Sequoia Adventure nuova tipologia di coaster, alto 30 mt, I
Corsari Esternamente è la ricostruzione di un villaggio inglese, Gli spettacoli:

