Araba Fenice Veneto fax 0498995614 e-mail cralaraba@virgilio.it

BIGLIETTI PER GARDALAND A DATA APERTA
Anche quest’anno il Cral ha la possibilità di acquistare pacchetti di biglietti a data aperta (possibilità di
usufruirne quando si vuole entro il 01/10/2010 + week-end di ottobre) compatibilmente con gli orari e
date di apertura di Gardaland)a prezzo ridotto rispetto al prezzo ordinario.
Poiché è necessario raggiungere un quantitativo minimo l’acquisto avverrà solamente con un ordine
compatibile.
Il quadro principale dei prezzi praticati dal parco divertimenti è il seguente:
Prezzi
standard
Biglietto ordinario GARDALAND

Euro 35,00

Biglietto ridotto GARDALAND (bambini oltre 1
metro e di età inferiore a 10 anni, over 60,
ecc.)

Euro 29,00

Biglietto ordinario SEA LIFE AQUARIUM

Euro 15,00

Biglietto ridotto SEA LIFE AQUARIUM (bambini
oltre 1 metro e di età inferiore a 10 anni, over
60,)

Euro 9,50

Bambini di altezza inferiore al metro e disabili non
autosufficienti

Entrata
gratuita

Prezzi CRAL
(individuali a
data aperta)
Euro 24,50

Gruppi Misti
(min. 20)
Euro 24,00

Scuole e
parrocchie
(min. 20)
Euro 21,00

Euro 10,50

Euro 10,00

Euro 6,50

Entrata gratuita

Entrata
gratuita

Entrata
gratuita

I biglietti permettono l’accesso a tutte le attrazioni disponibili, con esclusione dello Show Delfini presso il
Palablu, per il quale è richiesto un supplemento di Euro 5,00.
I biglietti sono utilizzabili fino al 01 novembre 2009 (Gardaland è aperto tutti i giorni fino al 02/10 e in
ottobre solo i fine settimana).
Novità 2010: INFERIS un’attrazione nata per spaventare;

SPONGEBOB attrazione 4D.
Per informazioni: Segreteria Cral Araba Fenice tel.0498995612/13

SCHEDA DI ADESIONE DA INVIARE ALLA SEGRETERIA CRAL
Il/la sottoscritto/a __________________________________ Matricola ____________
Ufficio / Agenzia ________________________________ tel_____________________
indirizzo_____________________________________ città _____________________________
telefono di casa o cell. ____________________________ (per pensionati o esterni)
aderisce all’offerta per l’acquisto dei seguenti biglietti a data aperta per l’ingresso (inserire quantitativo
nell’/e opzione/i desiderata/e):
1. nr. ____ biglietti solo GARDALAND al prezzo di Euro 24,50.
2. nr. ____ biglietti solo SEA LIFE AQUARIUM al prezzo di Euro 10,50

Vogliate addebitare il c/c _________________presso l’ag./fil ___________( codice interno)
per la somma totale di € ______________
Le persone non dipendenti dovranno effettuare i versamenti con bonifico a favore Cral Araba Fenice Veneto IBAN:
IT 19 A 05040 12159 000001420363.

Data ______________

Firma __________________________________

