
 
 
 
 
 
 
  Sezione Ricreativa 

Informazioni presso la sezione ricreativa: ricreativa@grupposportivoghisa.it 
 
Roberto GIAVERI rogiave@tiscali.it cell. 389 5793656    

 
 
Minitalia Leolandia offre un mix unico di avventura, divertimento e scoperta per tutta la famiglia grazie a 5 aree 
tematiche ricchissime ed emozionanti con 27 giostre adatte a grandi e piccini: la Riva dei Pirati, dedicata al mondo 
piratesco, Cowboy Town, una città in autentico stile Spaghetti Western, Expo 1906, l’area dedicata all’esposizione di 
Milano di inizio ‘900, Terre di Leonardo, il luogo in cui rivive lo spirito del Rinascimento e, infine l’area Minitalia & 
Animali, in cui sorgono la storica Minitalia, la Fattoria, il Nuovo Acquario e il Rettilario. 
 
La stagione sarà ricca di proposte originali, prima fra tutte Mediterranea, l’avventura acquatica: una 
divertentissima giostra con mille spruzzi d’acqua e strabilianti effetti speciali, dove grandi e piccini si troveranno a sfidare 
mostri marini sulle tracce di un antico tesoro e poi c’è Piratingioco l’area dedicata ai più piccoli con un veliero fatto di 
corde e scivoli, tappeti morbidissimi e schizzi dispettosi. 
Per gli amanti degli animali invece ci saranno tantissimi appuntamenti dove potranno incontrarli da vicino, mentre per chi 
vuole divertirsi a oltranza ci saranno le Notti Magiche tutti i sabati di luglio e agosto con l’esclusiva apertura del 
parco fino alle 22.00. 
 
A fare da cornice al divertimento c’è una ristorazione con proposte golose e tanti punti ristoro tra cui Buffet a 
Volontà: Pane, Amore e Melodia  e  GraniTu una graniteria self-service. 
 
MINITALIA LEOLANDIA IMMAGINA CHE DIVERTIMENTO! 
PRIMA ACQUISTI MENO SPENDI, SOLO SU LEOLANDIA.IT  RISPARMI FINO AL 
40%*  - CON QUESTA CONVENZIONE HAI UNO SCONTO IN PIÙ 
 
Per ricevere lo sconto vai su leolandia.it, inserisci il codice promozionale 004 e avrai uno sconto in più sui tuoi biglietti  
 
* Sconto fruibile solo per i biglietti a data fissa pre-acquistabili su leolandia.it. Disponibilità limitata  
 
Presentando invece il tuo coupon digitale alle biglietterie del parco avrai solamente uno sconto del 10% sul biglietto a data 
libera 
 
Si precisa che: 
le agevolazioni sono valide fino al 24/11/2013 nei giorni di apertura del Parco Minitalia Leolandia (calendario 
disponibile su www.leolandia.it)  e non sono cumulabili con altre promozioni, convenzioni e/o raccolte punti in corso. 
 
 

 


