Via Piave 4 tel. 0332.802711 fax 0332.802740 e-mail: sab.va@fabi.it

Varese, 14 marzo 2018

BIGLIETTI SCONTATI

PARCHI DIVERTIMENTO
Con piacere Vi comunichiamo che la F.A.B.I. ha ottenuto anche quest’anno
condizioni particolari in favore di tutti gli iscritti per l’acquisto dei biglietti di
ingresso ai Parchi di Divertimento di Gardaland, Mirabilandia, Cinecittà
World, Leolandia, Rainbow MagicLand, Italia in miniatura

Gardaland
Castelnuovo del Garda (VR) Loc. Ronchi
• Biglietti di ingresso al Parco Divertimenti di Gardaland alla
tariffa scontata unica di € 25,00 ciascuno anziché € 40,50
(biglietto intero) e € 34,50 (biglietto ridotto). L’ingresso è gratuito
per i bambini fino al metro di altezza. I biglietti sono validi per tutti i
giorni di apertura del Parco e non sono rimborsabili.
• biglietto cumulativo per visitare il Parco di Gardaland e il
Gardaland SEA LIFE Aquarium alla tariffa scontata di € 30,50
anziché € 45,50 (biglietto intero) e € 39,00 (biglietto ridotto). Il
biglietto combinato permette di visitare il Parco di Gardaland e il
Gardaland SEA LIFE Aquarium nello stesso giorno o in due giorni
consecutivi (un ingresso per Parco).
Calendario, info e orari su https://www.gardaland.it/ .

Mirabilandia
Ravenna - Statale Adriatica SS 16 Km 162
Biglietti di ingresso al Parco Divertimenti di Mirabilandia alla tariffa
scontata unica di € 24,00 ciascuno anziché € 35,90 (biglietto
intero) ed € 28,00 (biglietto ridotto). L’ingresso è gratuito per i
bambini fino al metro di altezza. I biglietti sono a data aperta.
I biglietti sono validi per tutti i giorni di apertura del Parco e non sono
rimborsabili. I biglietti sono validi 2 giorni consecutivi.
Calendario, info e orari su http://mirabilandia.it/it.

Cinecittà World
Roma - Via di Castel Romano 200

Biglietti di ingresso al parco Cinecittà World alla tariffa scontata
unica di € 17,00 anziché € 24,00 (biglietto intero) ed € 19,00
(biglietto ridotto).
Calendario, info e orari sul sito www.cinecittaworld.it .

Leolandia
Capriate San Gervasio (BG)
Biglietti di ingresso al parco di Leolandia alla tariffa scontata unica di € 30,50

anziché € 39,50 (biglietto intero) ed € 34,50 (biglietto ridotto).
I bambini al di sotto di 89 cm accedono gratuitamente. I biglietti valgono un
giorno e sono a data libera. I biglietti sono validi per tutta la stagione 2018
nelle giornate di apertura come da calendario pubblicato sul sito
www.leolandia.it

Rainbow MagicLand
Valmontone (RM)
Biglietti di ingresso al parco di Rainbow MagicLand alla tariffa scontata
unica di € 26,00 anziché € 35,00 (biglietto intero) ed € 29,00 (biglietto
ridotto).
I biglietti sono validi per tutta la stagione 2018 nelle giornate di apertura come
da calendario pubblicato sul sito https://magicland.it/

Italia in miniatura
Viserba di Rimini (RN)
Biglietti di ingresso al parco di Italia in miniatura alla tariffa scontata
unica di € 17,00 anziché € 23,00 (biglietto intero).
I bambini fino a 1 metro entrano gratis. I biglietti sono validi per tutta la
stagione 2018 nelle giornate di apertura come da calendario pubblicato sul sito
www.italiainminiatura.com

    
I biglietti dovranno essere prenotati tassativamente
entro il 26/3/2018, saranno disponibili per il ritiro
dopo la metà di aprile e avranno validità tutti i giorni
compreso il sabato e la domenica per tutta la durata
di apertura dei Parchi nell’anno 2018.

Per informazioni, acquisto e
ritiro dei biglietti, rivolgersi
alla FABI di VARESE
tel.

0332.802711 -

e-mail: sab.va@fabi.it

