
 
 

BIGLIETTI GARDALAND 2018 - SCONTATI 
 GARDALAND PARCO ADULTI/RAGAZZI € 29,00 (ANZICHE’ € 40,50 ALLE CASSE) 

GARDALAND PARK + SEA LIFE € 33,50 (ANZICHE’ € 45,50 ALLE CASSE) 
GARDALAND PARK 2 GIORNI € 43,50 (ANZICHE’ € 52,00   

 
 

Si propongono i biglietti per il parco dei divertimenti Gardaland, ecco i prezzi scontati per noi e come ordinarli. 
Gardaland Park: La tariffa dedicata è di € 29,00 (anziché € 40,50 alle casse) e sarà applicata per tutta la stagione. I 
biglietti sono a “data aperta” usufruibili dal 29 Marzo fino al 4 Novembre 2018. 
Il biglietto consente l’ingresso per una sola giornata da voi scelta, biglietto unico è per adulti e ragazzi/e (I bambini/e 
inferiori al metro di altezza non pagano, ingresso gratuito). Gardaland Park 2 giorni € 43,50 (anziché € 52,00 alle casse) 
Gardaland Park + Sea Life al prezzo scontato di € 33,50 (anziché € 45,50 alle casse). Il biglietto combinato permette di 
visitare Gardaland Park e Gardaland Sea Life nello stesso giorno o in due giorni consecutivi (un ingresso per parco).  La 
prenotazione avviene inoltrando al Cral il tagliando allegato e provvedendo ad effettuare un bonifico per l’importo dei 
biglietti acquistati. Il cral provvede a spedire i biglietti prenotati per posta interna o all’indirizzo postale segnalato. Il 
ritiro può anche avvenire presso la sede del CRAL Viale Monte Santo, 2 Milano. 
NUOVA ATTRAZIONE: PEPPA PIG LAND !!! 
Un’area interamente tematizzata basata sulla serie televisiva di successo dedicata al target prescolare e caratterizzata da 3 
fantastiche attrazioni. La divertente realizzazione offrirà ai bambini e alle famiglie la possibilità di incontrare Peppa Pig e il 
fratellino George e di godere di tre nuove fantastiche attrazioni tematizzate: la Mongolfiera di Peppa Pig, il Trenino di Nonno 
Pig e l’Isola dei Pirati. 
 

 

COME PRENOTARE I BIGLIETTI: 
♣ Inviare una e-mail /Fax con tagliando compilato in ogni sua parte e allegare copia del bonifico. 
♣ I Ragazzi Sotto 1 MT di altezza entrano GRATIS. 
♣ L’offerta è fino ad esaurimento ed i biglietti vengono recapitati in modalità biglietto cartaceo ed elettronico. 
♣ I 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 
♣ nelle Filiali e /o casa. 
♣   Per Informazioni e prenotazioni, rivolgersi a Salvatore Gentile. 
♣ Cral-Stiamoincontatto – Gruppo Ubi Banca - Viale Monte Santo, 2 - 20124 Milano - E-mail: stiamoincontato@alice.it 
♣ Tel. S. Gentile Tel.:02-6595460 - Fax: 02.63793267♣ Cell.338-8196263 ♣ E-mail: 
♣ salvatore.gentile@esterni.ubibanca.it  Oppure: stiamoincontatto@alice.it, sito:  www.stiamoincontatto.it 
♣ L’invio dei biglietti avverrà dopo la conferma dell’avvenuto pagamento, disposizione di bonifico a favore del cral. 
♣ In caso di furto e smarrimento, il Cral non rimborsa i biglietti, quindi la spedizione è a vostro rischio. 
♣ Inviare l’ordine insieme alla copia del bonifico e avvisare per e-mail.                      RISTORANTE CON SERVIZI  
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SERVIZI AL PARCO: parcheggio auto e camper prezzo indicativo: 5 € - (parcheggio gratuito per moto, persone diversamente disabili, 
possessori di tessera di abbonamento stagionale o serale). 
DEPOSITO CUSTODITO PREZZO INDICATIVO: 5 € 
(presso l'ufficio informazioni dell'area Parcheggio e dell'area West) 
NOLEGGIO PASSEGGINI PREZZO INDICATIVO: 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. 
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 
roller coaster, Fantasy Kingdom un'area fantastica con molte attrazioni, Mammut un grande family coaster, Ramses: il risveglio (Novità ): 
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: per queste attività ,  informazioni chiamare  Gardaland TEL: 045.6449777 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................... 
 

Modulo di prenotazione biglietti per Gardaland 2018 
Scrivere a: Cral-Stiamoincontatto del Gruppo Ubi -Banca, Viale Monte Santo, 2, 20124 Milano 

 
Cognome________________________  Nome__________________________ (in stampatello) 
 
 
Tel: ________________   Città______________ _____________Banca/Società __________________ 
 
E-mail: _____________________________________________@_____________________________ 
 
Luogo/agenzia/ufficio / dove spedire______________ ______________________________________ 

 
E ‘possibile la spedizione dei biglietti presso la propria abitazione: supplemento euro 6,50 

Fare bonifico con Causale Gardaland 2018 - Conto intestato al cral Stiamoincontatto 
 

IBAN: IT 23Q 031 1101645 0000000 38444 -  Agenzia Ubi banca n°: 5567 Milano 
Inviare Copia del bonifico più il tagliando di prenotazione al cral Milano Fax: 02.63793267  

Oppure E-Mail: salvatore.gentile@esterni.ubibanca.it ,  associazione.stiamoincontatto@gmail.com 
 
Prenota biglietti giornalieri n° _____ Biglietti € _________________________ __________________ 
 
Prenota Park + Sea Life n° ______ Biglietti € _______________________ _______________________ 
 
Prenota Gardaland Park 2 giorni Biglietti € __________________________ _____________________ 
Note: 
L’attività d’intermediazione non comporterà per l’Associazione 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. Eventuale sopravanzo che dovesse emergere dall’iniziativa in 
corso, sarà considerato come liberalità da parte del Socio a favore dell’Associazione, a copertura di eventuali spese inerenti all’attività 
svolta a favore dello stesso. il Cral Stiamoincontatto declina ogni responsabilità per danni a persone e a cose. 
 
Data _________________________________________ Firma _______________________________ 
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