
Pregasi compilare i campi di interesse ed inviare al numero di fax 055 7189493 o via e-mail: 
info@assocral.org (Entro e non oltre il 21 Marzo 2016)

Per la conferma di partecipazione, daremo la precedenza ai Cral che effettueranno la prevendita.

OFFERTA IRRIPETIBILE PER I PARTECIPANTI AL 17° GARDALAND IN CIRCOLO:
Entro il 21 Marzo, sarà possibile acquistare 1 stock di minimo 50 tickets al prezzo speciale di € 24 Gardaland Park (rispetto alla tariffa 
dedicata applicata durante la stagione che sarà di € 27,50); o di € 29.00 Gardaland Park + SEA LIFE Aquarium*.
Tariffa ufficiale Gardaland Park € 39,50 • Tariffa ufficiale Gardaland Park + Gardaland SEA LIFE Aquarium € 45,00
Con 2 free per i primi 50 ticket ed 1 free per ogni frazione di 50 ticket in più!
SPECIALE BUONI SCONTO: Per ogni biglietto acquistato, si avrà diritto a buoni sconto valevoli per tutta la stagione 2016.
Il presente modulo dovrà pervenire firmato e compilato in ogni sua parte entro la data indicata e l’ordine dovrà essere saldato con bonifico 
bancario almeno 3 giorni prima del ritiro o della spedizione.
Modalità di ritiro biglietti:

Le vendite dei biglietti rimarranno aperte fino ad esaurimento del contigente sanziato per l’evento, 

Con la presente autorizzo gli organizzatori all’invio di notizie promozionali strettamente riguardanti le aziende 
espositrici via e-mail. FIRMA: ___________________________________

MODULO DI PARTECIPAZIONE
RAGIONE SOCIALE CRAL/ASSOCIAZIONE______________________________________________________________

VIA ___________________________________ CAP________CITTÀ_______________________________PROV. _____

TEL. ___________________________________ FAX___________________

e-mail_________________________________________________________

P. IVA__________________________C.F.____________________________

TIMBRO CRAL/ASSOCIAZIONE

MODALITÀ DI PAGAMENTO SOLO CON:
☐ BONIFICO ANTICIPATO 
(Inviare ricevuta del versamento almeno 3 giorni lavorativi prima dell’arrivo al Cral Day all’Ufficio Informazioni e Prenotazioni: tel. 045 6449503 - fax 045 6449781)

CONTO INTESTATO A GARDALAND S.r.l. UNICREDIT CORPORATE BANKING Agenzia di Garda (VR) – CIN T – ABI 02008
CAB 11758 – C/C 000780328 – IBAN: IT 40 T 0200811758 000000780328

RICHIESTA GIUSTIFICATIVO:    ☐ E/CONTO ☐ FATTURA (si prega di inserire la PARTITA IVA)

Numero biglietti Gardaland Park                                                      ________________per 24,00 euro =  totale da pagare_________________
Numero biglietti Gardaland Park + Gardaland SEA LIFE Aquarium*       ________________per 29,00 euro =  totale da pagare_________________

OSPITI DELLA GIORNATA

OFFERTA ALBERGHIERA
Possibilità di soggiornare una notte in camera doppia presso Hotel 3° stelle nelle vicinanze del Parco a partire da € 32.00 per persona. 

Per informazioni e prenotazioni contattare via e-mail incoming@gardaland.it oppure chiamo lo 045 7590677.

*Il biglietto combinato permette di visitare Gardaland Park e Gardaland SEA LIFE Aquarium nello stesso giorno o in due giorni consecutivi (un ingresso per Parco).

NOME COGNOME 1ª persona
(ingresso al Parco e buono pasto gratuito)

_____________________________ 

NOME COGNOME 2ª persona
(ingresso al Parco e buono pasto gratuito)

_____________________________ 

**Indicare se i dati di spedizione sono diversi da quanto indicato nel box in alto.

☐ Gardaland Hotel 
(entro le h. 13.00)

☐ Cassa gruppi prenotati
(entro le h. 17.00)

☐ Spedizione con corriere**
(entro il giorno 23/03)



17° MEETING NAZIONALE
RESPONSABILI TEMPO LIBERO CRAL e CIRCOLI ASSOCIATIVI + WORKSHOP

CRAL DAY
sabato 2 aprile 2016

Gardaland Hotel
Castelnuovo del Garda (VR)

PROGRAMMA DELLA GIORNATA
9.00 • 9.30 Accredito dei partecipanti presso l’Hospitality Desk del Gardaland Hotel.

Consegna dei badge e del programma.
9.45 Presentazione degli Espositori e inizio del Workshop turistico.

10.30 Coffee Break.
11.00 Presentazione della stagione Gardaland Resort 2016 dove saranno spiegate le novità

e le modalità di vendita speciali legate alla giornata.
12.00 Premiazione dei Cral distintisi nel 2015 per fini umanitari/sociali ed attività 

 ludico/culturali/sportive.
13.30 Consegna dei buoni pasto del Self Service Aladino e shuttle bus verso il Parco.

14.30 • 18.30 Visita individuale alle attrazioni ed agli spettacoli del Parco sino alla chiusura.




