
 
 
 

Vieni con noi a LEGOLAND 

 
 

Questo il programma: 

 

Sabato 3 settembre – Mantova – Monaco di Baviera - Gunzburg: 

ritrovo previsto per le ore 7.00 e partenza alle ore 7.15 (puntuali) da Campo Canoa 

(vicino a Sparafucile) con destinazione  Monaco di Baviera, in pullman privato 

Granturismo su percorso autostradale. Sosta lungo il percorso.  Arrivo a Monaco 

previsto per le ore 12.30. Pranzo libero e possibilità di una visita libera del centro 

storico. Ritrovo dei partecipanti alle 16.30 e proseguimento per GUNZBURG. 

Sistemazione in hotel, in camere riservate. Cena libera e pernottamento. Si  fa 

presente che l’hotel si trova in posizione tranquilla e vicino ad alcuni ristoranti e 

pizzerie e dista ca. 10 minuti da Legoland 
 

Best Hotel Mindeltal *** sup. 

Camere a disposizione - 15 multiple (triple e quadruple), 6 doppie  

 

Domenica 4 settembre – Gunzburg – Legoland - rientro:  

prima colazione in Hotel, visita di Legoland con ingresso all’apertura alle 10, 

pranzo libero. Ritrovo per il rientro alle 16.30 e partenza per Mantova e sosta 

lungo il tragitto. Arrivo previsto in serata.  

 

 

Importante: è necessario, specialmente per i bambini,  

avere i documenti validi per la circolazione in Europa. 



 

Quote di partecipazione (min. 40 persone* - max 64): 
 

- Soci e collaboratori AVIS Comunale di Mantova      € 70 

 

- Figli di donatori e collaboratori, fino a 15 anni compiuti     € 50 

 

- Ex donatori e familiari conviventi di donatori e collaboratori    € 85 

 

- Simpatizzanti           € 110 

 

 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE - comprende : 

 

- trasporto con Bus GTL, pedaggi autostradali e parcheggi inclusi; 

- sistemazione in  hotel tre stelle super in camere doppie (n.6), triple (n.9) o 

quadruple (n.6), con servizi;  

- Pernottamento e prima colazione  

- Ingresso il 4 settembre a LEGOLAND  

 

La quota non comprende: pranzi e cene, facchinaggi, mance, extra personali in 

genere e tutto quello non menzionato nel programma.  

 

 

Si accettano le iscrizioni, solo previo pagamento di 50€ per nucleo familiare,  

entro e non oltre venerdì 13/05/2011, presso la segreteria di v.le Albertoni, 1 – 

dalle ore 8,30 alle ore 10,30 – dal lunedì al sabato ( tel. 0376/363939 ). 

Il saldo dovrà essere versato entro e non oltre il 30/7/2011 

sempre presso la nostra sede  di v. Albertoni, 1 

 

 

Si ribadisce che le camere disponibili sono quelle indicate qui sopra e al 

completamento delle stesse, non sarà possibile modificare le prenotazioni.  

 

 

Si declina ogni responsabilità per danni a persone o cose  

che si dovessero verificare durante la gita. 

 

Per eventuali rinunce valgono le regole di agenzia. 

 

 
*: Se il numero minimo, di 40 partecipanti, non verrà raggiunto, non sarà possibile 

effettuare la gita, pertanto la quota già pagata verrà interamente rimborsata. 


