
 

 

 
 

Bolzano, 27 febbraio 2020 

 

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 i soci per l’acquisto dei biglietti di 
ingresso ai Parchi Divertimento di Gardaland, Leolandia, Parco 

Giardino Sigurtà, Italia in miniatura e Mirabilandia. 
 
Gardaland 
Castelnuovo del Garda (VR)  
 

 Biglietti di ingresso al Parco 
Divertimenti di Gardaland alla tariffa 

scontata unica di € 27,00 ciascuno 
anziché € 42,00 circa (biglietto intero) e     € 37,00 circa (biglietto 

ridotto). L’ingresso è gratuito per i bambini fino al metro di altezza. 

Eventuali ingressi gratuiti per bambini vanno segnalati al momento 
dell’acquisto.  
 

 Biglietto cumulativo per visitare il Parco di Gardaland e il 

Gardaland SEA LIFE Aquarium alla tariffa scontata di € 33,00 
anziché € 47,00 circa (biglietto intero) e € 42,00 circa (biglietto 

ridotto).  
I biglietti sono validi per tutti i giorni di apertura del Parco e non sono 

rimborsabili.  
 

Calendario, info e orari su www.gardaland.it  

 
Leolandia 
Capriate San Gervasio (BG) 
 

Biglietti di ingresso al Parco di Leolandia alla 
tariffa scontata unica di € 29,50 anziché € 40,50 

(biglietto intero) ed € 35,50 (biglietto ridotto).  
 

 
I bambini al di sotto di 89 cm accedono gratuitamente. Eventuali ingressi 

gratuiti per bambini vanno segnalati al momento dell’acquisto.  
I biglietti sono a data libera, quindi utilizzabili in un giorno qualsiasi di 

apertura del parco. www.leolandia.it 
 

http://www.gardaland.it/
https://www.leolandia.it/


 

 

 

Parco Giardino Sigurtà 
Valeggio Sul Mincio (VR)  
 
 

Biglietti d’ingresso al Parco Giardino Sigurtà alla 

cifra scontata di: 
 

 € 8,00 ciascuno anziché € 14,50 per gli adulti  
 

 € 5,50 ciascuno anziché € 7,50 per ragazzi dai 5 ai 14 anni. 

 € 28,00 Special Rosa anziché € 65,00 (comprende 2 persone + 2 
ore di Golf Cart - domenica e festivi esclusi). 

 

N.B. I biglietti per i bambini da 0-4 anni sono gratis. Eventuali ingressi 

gratuiti per bambini vanno segnalati al momento dell’acquisto.  
I biglietti sono validi per la stagione 2020 compatibilmente con le date 

di apertura. 
 

Per conoscere gli orari e i giorni di apertura consultare il sito 
www.sigurta.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. Eventuali ingressi gratuiti per 

bambini vanno segnalati al momento dell’acquisto.  
Il biglietto è valido due giorni a scelta. I biglietti sono validi per tutta la 

stagione nelle giornate di apertura come da calendario pubblicato sul sito 
www.italiainminiatura.com  

 
Mirabilandia 
Ravenna  
 

Biglietti di ingresso al Parco Divertimenti di 

Mirabilandia alla tariffa scontata unica di € 25,90 ciascuno anziché € 
39,90 (prezzo alle casse).  

L’ingresso è gratuito per i bambini fino al metro di altezza. Eventuali 

ingressi gratuiti per bambini vanno segnalati al momento dell’acquisto.  
 

I biglietti sono a data aperta. 
I biglietti sono validi per tutti i giorni di apertura del Parco e non sono 

rimborsabili.  
 

Calendario, info e orari su www.mirabilandia.it                               
 

 

 
Cordiali saluti. 

 
Il Dipartimento Servizi 

                                                                   e Tempo Libero 
 

 

http://www.sigurta.it/
http://www.italiainminiatura.com/
http://www.mirabilandia.it/


 

 

Per l’acquisto e il ritiro dei biglietti rivolgersi al più 

presto a 

 

SAB FABI di BOLZANO 

Via Conciapelli 24 

Tel. 0471 971825 

e-mail sab.bz@fabibz.it 

Persona di riferimento Sig.ra Marina 

Scadenza prenotazione voucher: 

entro 12 marzo 2020 

Ritiro biglietti: 

a partire dal 31 marzo 2020 

 

mailto:sab.bz@fabibz.it

