
 

Sezione Ricreativa

mercoledì 13/06/12
Gardaland Park e Gardaland Sea Life  

Acquarium
Con i  suoi 600.000 mq di estensione, il  Parco ospita tanti  mondi diversi in grado di raccontare,  
attraverso una minuziosa ricostruzione scenografica,  le suggestioni  della  storia,  le scoperte della  
geografia,  i  viaggi  dell’avventura,  il  fascino  della  mitologia  e  tutte  le  emozioni  della  fantasia.  
Gardaland Park annovera al suo interno più di 40 attrazioni. Gardaland SEA LIFE Aquarium nato  
nel 2008, è un’innovativa struttura, esterna al Parco, in cui la più che trentennale esperienza dei  
Centri  SEA LIFE internazionali  si  abbina perfettamente  con la  tradizionale  cura e  attenzione  al  
dettaglio di Gardaland Park.  In questo coinvolgente Acquario tematizzato sono ricostruiti  diversi  
ecosistemi naturali in modo da  studiare da vicino le migliaia di creature che popolano le acque di  
fiumi, laghi, mari e oceani, osservando la vita sottomarina attraverso cupole trasparenti.

Le iscrizioni si ricevono da subito e sino ad esaurimento dei posti disponibili, accompagnate dalla 
quota di partecipazione:

Soci, coniuge e figli -18 Altri familiari
meno 1 m. più di 1 m meno 1 m più di 1 m

Ingresso Gardaland e Sea Life  
Acquarium

0,00 26,00 0,00 26,00

Pullman 04,00 04,00 14,00 14,00

 totale 04,00 30,00 14,00 40,00

Pranzo (facoltativo) 13,00 13,00 13,00 13,00

Programma
Ore 07.00 partenza da via Boeri 7 in pullman GT per 
Gardaland ore 07.20  p.le Loreto v.le Abruzzi   
Ore 09.45 arrivo a Gardaland
Ore 10.00 ingresso Gardaland Park e Gardaland Sea 
Life
Ore 12.30 pranzo presso Self Service Aladino 
(facoltativo)
Ore 17.00 partenza per Milano

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio a/r  in pullman GT; Biglietto 
ingresso Gardaland Park  e Gardaland 
Sea Life Acquarium; 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Eventuali extra, - le mance e quanto 
non espressamente indicato in "la quota 
comprende”.

Pranzo ( FACOLTATIVO CON 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA) c/o 
Self Service Aladino (per minimo 20 
pasti)

ξ primo
ξ secondo + contorno
ξ desserto o formaggio



Informazioni e prenotazioni presso: ricreativa@grupposportivoghisa.it
Roberto GIAVERI tel. 389 5793656  rogiave@tiscali.it
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