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al 0
 

 
 
 
 

 
 

 
 (*) Soggetti a prenotazione gratuita obbligatoria 

 
 

Treviso, 
 

 
Gardaland comunica
per rendere l’
magica, 

E’ possibile acquistare p
al 08.11.20
 

 
 
 
 

SOLO SU PRENOTAZIONE E
PAGAMENTO ANTICIPATO
ENTRO IL 26 GIUGNO

 
 

 
(*) Soggetti a prenotazione gratuita obbligatoria 

www.gardaland.it
 

Treviso, 10
   

Gardaland comunica
per rendere l’esperienza dei propri ospiti sicura e come sempre 
magica, riaprirà dal 13 G

E’ possibile acquistare p
.11.2020 (*)

SOLO SU PRENOTAZIONE E
AGAMENTO ANTICIPATO

ENTRO IL 26 GIUGNO

(*) Soggetti a prenotazione gratuita obbligatoria 
www.gardaland.it

10.06.2020
    

Gardaland comunica che il Parco, dopo aver lavorato assiduamente 
sperienza dei propri ospiti sicura e come sempre 

riaprirà dal 13 G

E’ possibile acquistare p
(*), al prezzo speciale di

€ 

SOLO SU PRENOTAZIONE E
AGAMENTO ANTICIPATO

ENTRO IL 26 GIUGNO

(*) Soggetti a prenotazione gratuita obbligatoria 
www.gardaland.it  stante il tetto massimo consentito dalle autorità

20  
     

 

che il Parco, dopo aver lavorato assiduamente 
sperienza dei propri ospiti sicura e come sempre 

riaprirà dal 13 Giugno al 8 Novembre 

E’ possibile acquistare presso l
al prezzo speciale di

€ 30

SOLO SU PRENOTAZIONE E
AGAMENTO ANTICIPATO

ENTRO IL 26 GIUGNO

(*) Soggetti a prenotazione gratuita obbligatoria 
stante il tetto massimo consentito dalle autorità

   
         

che il Parco, dopo aver lavorato assiduamente 
sperienza dei propri ospiti sicura e come sempre 

iugno al 8 Novembre 

resso le Segreteri
al prezzo speciale di

30,

 
 

SOLO SU PRENOTAZIONE E
AGAMENTO ANTICIPATO

ENTRO IL 26 GIUGNO

(*) Soggetti a prenotazione gratuita obbligatoria 
stante il tetto massimo consentito dalle autorità

  
  

che il Parco, dopo aver lavorato assiduamente 
sperienza dei propri ospiti sicura e come sempre 

iugno al 8 Novembre 

Segreterie Cral 
al prezzo speciale di: 

,00

SOLO SU PRENOTAZIONE E
AGAMENTO ANTICIPATO

ENTRO IL 26 GIUGNO

(*) Soggetti a prenotazione gratuita obbligatoria della visita
stante il tetto massimo consentito dalle autorità

            Il Presidente 
  Gabriele Gritti

che il Parco, dopo aver lavorato assiduamente 
sperienza dei propri ospiti sicura e come sempre 

iugno al 8 Novembre 2020. 

Cral i biglietti

00  

SOLO SU PRENOTAZIONE E
AGAMENTO ANTICIPATO

ENTRO IL 26 GIUGNO

della visita attraverso il sito 
stante il tetto massimo consentito dalle autorità

Il Presidente 
Gabriele Gritti

che il Parco, dopo aver lavorato assiduamente 
sperienza dei propri ospiti sicura e come sempre 

 

biglietti, validi 

 

SOLO SU PRENOTAZIONE E
AGAMENTO ANTICIPATO

ENTRO IL 26 GIUGNO 2020

attraverso il sito 
stante il tetto massimo consentito dalle autorità. 

Il Presidente   
Gabriele Gritti 

che il Parco, dopo aver lavorato assiduamente 
sperienza dei propri ospiti sicura e come sempre 

validi fino 

SOLO SU PRENOTAZIONE E 
AGAMENTO ANTICIPATO 

2020 

attraverso il sito 

  

che il Parco, dopo aver lavorato assiduamente 

fino 

 
 

 


