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GARDALAND PARK 

Una giornata di puro divertimento 

18 GIUGNO 2023 

Quota di partecipazione: € 95 

Scarica il programma su www.voglioandarvia.com 

wwwpensiero-stupendo.it


info@voglioandarvia.com  

0575.908.523 

 

VOGLIO ANDAR VIA S.a.s. Agenzia Viaggi 

Via Romana 128/A - 52100 Arezzo 

 

Ritrovo dei partecipanti in luogo e orario da comunicare e partenza alla volta  
di Peschiera del Garda. Ingresso al Parco Gardaland, adatto a tutte le 
età perché le attrazioni coinvolgono adulti e bambini in modo mirato e 
differenziato. 

Giornata intera a disposizione per provare le fantastiche attrazioni del parco 
che sono suddivise in diverse aree tematiche e per categorie: 
quelle adrenaline come Oblivion, l’unica dive coaster in Italia, per poi passare 
al Raptor, la montagna russa alata e come dimenticare Magic Mountain, 
Space Vertigo e Blue Tornado.  

Per chi ama l‘avventura si potrà divertire nei tronchi del Colorado 
Boat, nell’affascinante Fuga da Atlantide o bagnarsi di spruzzi nelle Jungle 
rapids per poi tuffarsi nella magia di Corsari o nel divertimento di Mammut, 
roller coaster per tutti! Novità di quest’anno Kung Fu Panda Academy , ispirata 
al famoso cartone animato, adatta anche ai più piccini.  

Novità dal 2022 Jumanij e Legoland Water Park, fantastico mondo di 
mattoncini LEGO® .  

Presenti inoltre le attrazioni fantasy per chi ama sognare, la Flying Island da 
cui poter vedere tutto il panorama, l’Era Glaciale 4D “Una ghianda è per 
sempre”, il TransGardaland Express per visitare il parco sopra il trenino storico 
e tutte le aree destinate ai più piccini, come il Fantasy Kingdom dove sorge 
l’albero di Prezzemolo, simpatica mascotte che gira anche per il parco. 
Recente zona per i piccoli è anche Prezzemololand ispirata alle invenzioni di 
Leonardo da Vinci, dove il divertimento è assicurato! Pranzo libero. 

Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro ad Arezzo in tarda serata. 

 

 

 

 

Quota di partecipazione:  €  95 

Quota bambini sotto il metro di altezza: € 55 

 

La quota Include: pullman GT, tkt ingresso al Parco, Accompagnatore Voglio 
Andar Via, Assicurazione medico/bagaglio  

La quota NON include: Tutto ciò che non è espressamente indicato ne “la 
quota include” - pasti  

 

Acconto alla prenotazione 30% - Per le condizioni di iscrizione e cancellazione 
si prega di prendere visione quanto indicato sul sito 

https://voglioandarvia.com/condizioni-del-servizio/ 

 

 

Gli itinerari possono essere modificati, per necessità logistiche o per disposizioni sconosciute all’atto 
della programmazione. Tutte le visite saranno comunque rispettate, anche con ordine cronologico 
diverso da quanto appare in programma 
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