
Sabato 30 agosto
Partenza 16.45 - rientro 0.15

Cena libera
(se ne avrete lo

stomaco!)

Div
erti

mento per tutti, da 0 a 199 anni

COMUNALE
MANTOVA

Gruppo gite

e

manifestazioni

Tutto sottosopra (o no?) Non perdiamo la testa

A l l ’ a r r e m b a g g i o o o o o o o o o o o o o o o o o o ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Volare oh oh
Gardaland Park.
Il fascino intramontabile di un parco di-
vertimenti tra i più belli d’europa. Siamo 
“cresciuti” insieme a lui, anno dopo anno. 
Riproponiamo questo grande classico ap-
puntamento per non perdere troppo il 
contatto. Chi si ferma è perduto!!!  

Vecchio (ma non troppo).
Gardaland è il parco più an-
tico d’italia. Inaugurato il 19 
luglio 1975, oggi copre una 
superficie di 600.000 mq sul-
la quale più di 40 attrazioni 
offrono divertimento, emo-
zione, curiosità e stimolo per 
ogni fascia di età. Tutti pos-
sono trovare il loro persona-
le motivo per dire: “sì, devo 
assolutamente andare”.
Nessuno è scusato!!!
Vi aspettiamo numerosi, per-
chè abbiamo bus a volontà 
e dobbiamo riempirli tutti. 

Importante!!!
Chi ha l’abbonamento per Gar-
daland paga solo la quota bus.



Quote di partecipazione

COMUNALE
MANTOVA

Gruppo gite

e

manifestazioni

€
€
€
€

Donatori, collaboratori, familiari
Bimbi e ragazzi fino a 14 anni

Ex e simpatizzanti
Quota bus

20
15
25
10

Max 200 posti
(gita effettuata con almeno 50 iscritti)

La quota di partecipazione comprende:
- viaggio A/R in pullman GTL, pedaggi autostradali ove previsti
- ingresso a Gardaland park (entrata serale dalle 18.00 alle 23.00)

La quota non comprende:
- cena
- extra personali in genere e tutto quello non menzionato

Quota speciale abbonati e bimbi al di sotto di un metro di altezza.
Per chi fosse in possesso dell’abbonamento annuale di entrata a Gardaland, così come per tutti i bambini al di 
sotto di un metro di altezza, è stata predisposta una quota speciale di 10 euro che corrisponde al solo contributo 
per il costo del bus.

Modalità di adesione, scadenze, recesso, responsabilità per danni subiti.
Per partecipare alla gita, occorre iscriversi e contestualmente versare la propria quota (e quella delle eventuali per-
sone rappresentate), da giovedì 31 luglio a sabato 23 agosto, presso la segreteria di Viale Albertoni, 1 (tel. 0376 
363939), nei giorni da lunedì a sabato, negli orari dalle 8.30 alle 10.30.
In caso di disdetta fatta pervenire in segreteria entro e non oltre sabato 23 agosto spetta, a richiesta dell’interes-
sato, il rimborso completo della quota d’iscrizione. Oltre questa data tale rimborso verrà riconosciuto soltanto se 
l’associazione riuscirà ad occupare il posto lasciato vacante.
Si declina ogni responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare durante la gita.

Programma.
16.30 Ritrovo presso il parcheggio campo canoa
16.45 Partenza
17.30 Arrivo previsto a Gardaland
17.45 Recupero e distribuzione biglietti
18.00 Entrata e inizio divertimento
23.00 Uscita dal parco
23.15  Salita sul pullman
23.30 Partenza
00.15 Arrivo

(abbonati e bimbi < 1 mt)

Div
erti

mento per tutti, da 0 a 199 anni


