Alla scoperta di Gardaland in camper

Raduno Nazionale Camperisti 28 - 29 marzo 2020
con il patrocinio gratuito della Federazione Nazionale A.C.T. ITALIA
e in collaborazione con GARDALAND RESORT.
Sabato 28 marzo : arrivo a Castelnuvo del Garda (VR) in Via Derna, presso il parcheggio
di Gardaland Resort, settore A dalle ore 8.45 del mattino in poi.
Incontro con il referente Allemandich e con gli organizzatori per la distribuzioni dei kit
camperisti comprensivi di biglietti e buoni pasto da ritirare.
Ore 10: apertura parco con nuove attrazioni e spettacoli, tra cui lo show 44 Gatti Rock
Show, il nuovo 4D Wonder Woman.
Ore 12: Foto - ricordo di gruppo al tempio di Ramses.
Ore 12.15: pranzo Gran Menù in area riservata al Self Service Aladino.
Ore 14: Gardaland Theatre: show di circa 25 minuti Gardaland Adwar - Life a Movie e tempo a disposizione fino alle 18.
Ore 19: Dinner facoltativo forfait presso la Pizzeria Saloon - min 100 pax
Pernottamento al Parcheggio di Gardaland in Camper con uso di bagni centralizzati e possibile uscita a piedi in autonomia.
Domenica 29 marzo: dalle ore 10 visita all’Acquario tematizzato Sea Life Gardaland Tempo a disposizioni per eventi secondo giorno a Gardaland fino alle ore 18.00.
Pomeriggio possibilità di trasferirsi al Museo Nicolis di Villafranca per visita guidata .

SCHEDA ADESIONE equipaggio entro e non oltre il 24/03/2020. Conferma anche via whatsapp.
Nome Equipaggio…………………………………….Adulti ………………..Bambini……………..
Conferma avvenuta iscrizione previa versamento quota €.45,00 a persona.

20200205pgardaland

Alla scoperta di Gardaland in camper

Raduno Nazionale Camperisti 28 - 29 marzo 2020
con il patrocinio gratuito della
Federazione Nazionale A.C.T. ITALIA
e in collaborazione con
GARDALAND RESORT.

Quota di partecipazione per Persona : €. 45,00




A) un ingresso giornaliero Gardaland Parck per il primo giorno
B) un pranzo al self service Aladino Gran Menù
C) un’entrata al Sea Life Aquarium il secondo giorno
La quota non comprende:
Pernottamento camper al parcheggio di Gardaland tra sabato e domenica e
Parcheggio diurno di sabato e domenca: €. 20,00

Attività facoltative





Menù cena alla Pizzeria Saloon in entrata esclusiva al parco €. 15,00
(comprendenti pizza a scelta o secondo con contorno + bibita sorbetto +
caffè). Minimo 100 persone partecipanti
Ingresso a Gardaland Parck il pomeridiano del secondo giorno dalle ore 13,00:
€. 25,00
Visita guidata al Museo Nicolis di Villafranca di Verona: €. 10. (parcheggio camper
gratuito.

SCHEDA ADESIONE equipaggio entro e non oltre il 24/03/2020. Conferma anche via whatsapp.
Nome Equipaggio…………………………………….Adulti ………………..Bambini……………..
Conferma avvenuta iscrizione previa versamento quota €.45,00 a persona.

20200205pgardaland

