
 
Roma, 13 marzo 2018 

 
 

BIGLIETTI SCONTATI 
PARCHI DIVERTIMENTO 

   

  Con piacere Vi comunichiamo che la F.A.B.I. ha ottenuto anche 
quest’anno condizioni particolari in favore di tutti i soci per l’acquisto dei 

biglietti di ingresso ai Parchi di Divertimento di Gardaland, Mirabilandia, 
Cinecittà World, Leolandia, Rainbow MagicLand, Italia in 
miniatura. 
 
 

Gardaland 
Castelnuovo del Garda (VR)  
 

• Biglietti di ingresso al Parco Divertimenti 

di Gardaland. I biglietti sono validi per 
tutti i giorni di apertura del Parco e non 

sono rimborsabili.  
 

• biglietto cumulativo per visitare il Parco di 

Gardaland e il Gardaland SEA LIFE Aquarium. Il biglietto 
combinato permette di visitare il Parco di Gardaland e il Gardaland 

SEA LIFE Aquarium nello stesso giorno o in due giorni consecutivi 
(un ingresso per Parco).  
 

Calendario, info e orari su www.gardaland.it  
 
 

Mirabilandia 
Ravenna  
 

Biglietti di ingresso al Parco Divertimenti di 

Mirabilandia. I biglietti sono validi per tutti i 

giorni di apertura del Parco e sono validi 2 giorni 
consecutivi.  
 

Calendario, info e orari su www.mirabilandia.it                               
 

 

 

Cinecittà World 
Roma  

Biglietti di ingresso al parco Cinecittà World. 
I biglietti sono validi per tutta la stagione 2018 nelle 

giornate di apertura come da calendario pubblicato 

sul sito www.cinecittaworld.it  

 
./. 

 



 

 

Leolandia 
Capriate San Gervasio (BG) 
 

Biglietti di ingresso al parco di Leolandia.  

I biglietti sono validi per tutta la stagione 2018 nelle 
giornate di apertura come da calendario pubblicato 

sul sito www.leolandia.it  
 

 

Rainbow MagicLand 
Valmontone (RM) 
 

Biglietti di ingresso al parco di Rainbow 
MagicLand. I biglietti sono validi per tutta la 
stagione 2018 nelle giornate di apertura come da 

calendario pubblicato sul sito https://magicland.it/  
 

 

Italia in miniatura 
Viserba di Rimini (RN) 
 

Biglietti di ingresso al parco di Italia in miniatura. 

I biglietti sono validi per tutta la stagione 2018 nelle 
giornate di apertura come da calendario pubblicato sul 

sito www.italiainminiatura.com  
 
 
 
 
Per informazioni sul costo dei biglietti e relativa prenotazione  
rivolgersi alla struttura provinciale FABI di riferimento.  
 

 
 

 
 

 
Cordiali saluti. 
 

Il Dipartimento Servizi 
                                                                   e Tempo Libero 

 
 
 

 
 

 

 


