
	 


           GARDALAND 2022 
IL CRAL SERENISSIMA comunica a tutti i soci che quest’anno per la prima volta sarà 
possibile acquistare i biglietti d’ingresso a Gardaland 


al prezzo speciale di € 28,50 per biglietto 
I biglietti disponibili sono prenotabili ENTRO DOMENICA 20 MARZO 2022 alla tariffa 
speciale di € 28,50 (il biglietto intero per il 2022 costa € 47,00). 


Sconto VALIDO solo al raggiungimento di 50 biglietti acquistati 
Tutti coloro che volessero acquistare i biglietti sono pregati di farlo attraverso il nostro sito 
internet www.cralserenissima.it indicando il numero dei biglietti con indicato il nome ed 
eventualmente età del bambino (inferiori ad un metro di altezza il biglietto è gratuito se 
insieme ad un genitore). 


possono usufruire dello sconto anche i parenti e gli amici dei soci. 
Le richieste devono pervenire con i nominativi entro e non oltre il 20 marzo, il Cral poi se 
raggiungiamo il numero minimo di 50 biglietti, provvederà entro il 06 aprile ad effettuare 
l’acquisto dei biglietti.

IMPORTANTE sapere che i biglietti saranno utilizzabili sempre anche negli eventi speciali 
organizzati da Gardaland, nel periodo che parte il 02 aprile fino al 01 novembre 

Per questioni organizzative, si ricorda che i biglietti acquistati non saranno in alcun modo 
rimborsabili, dopo che sarà pervenuta copia del bonifico, i biglietti poi saranno a 
disposizione dei soci. 

Si ricorda inoltre che le prenotazioni saranno tenute in sospeso al massimo una 
settimana, poi se non saranno regolarizzate con bonifico, la prenotazione non sarà 
considerata valida.

Ingresso con Prenotazione obbligatoria 
verificare sul sito di Gardaland al momento della prenotazione 
COVID-19 - per garantire il rispetto delle distanze di sicurezza, gli ingressi al Parco sono a 
NUMERO CHIUSO ed è obbligatorio PRENOTARE GRATUITAMENTE LA GIORNATA A 
GARDALAND PARK.

Come prenotare? 
Sei in possesso di un BIGLIETTO INGRESSO Gardaland a data libera?

Prenota gratuitamente la data della tua visita, riceverai una email di conferma da

mostrare direttamente all'ingresso del Parco.

(GREEN PASS) sarà rispettata l’osservanza al Decreto Legislativo Nazionale in essere

Modalità di pagamento: 
Bonifico Bancario intestato a CRAL SERENISSIMA 

IT 03 N03 0690 2119 074 00011 0580 Banca intesa San Paolo 

causale: “acquisto biglietti Gardaland + nome SOCIO” 

Per maggiori info: Miozzo Andrea 329 4164131 amiozzo@cralserenissima.it
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