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Dipartimento Servizi e Tempo Libero
Biglietti scontati Parco Divertimento di Gardaland, Mirabilandia e Cinecittà World

Anche per l’anno 2017 la FABI, per il tramite del Dipartimento Servizi e Tempo Libero, ha ottenuto
condizioni particolari in favore di tutti i soci per l’acquisto dei biglietti di ingresso ai Parchi di
Divertimento di Gardaland, Mirabilandia e Cinecittà World.
Come per lo scorso anno i biglietti verranno distribuiti tramite la sezione dedicata del sito
www.associatiallafabi.it, con le seguenti opzioni:
 per Gardaland si scaricheranno i biglietti in formato pdf;
 per Mirabilandia si scaricheranno dei codici alfanumerici che daranno diritto a stampare

il biglietto di ingresso a Mirabilandia. La procedura per la stampa del biglietto è la
seguente: cliccare sul seguente link www.mirabilandia.it/mkt poi cliccare dove dice
“Clicca qui” e inserire il codice alfanumerico nel box dedicato e procedere con la stampa
del biglietto da consegnare all’entrata del Parco di Mirabilandia;
 per Cinecittà World si scaricheranno i biglietti in formato pdf.
Di seguito i prezzi dei biglietti:


Parco Divertimenti di Gardaland € 24,50 ciascuno anziché € 40,50 (biglietto intero) ed
€34,00 (biglietto ridotto). L’ingresso è gratuito per i bambini fino al metro di altezza;



Parco di Gardaland + il Gardaland SEA LIFE Aquarium € 30,00 ciascuno anziché € 45,50
(biglietto intero) e € 39,00 (biglietto ridotto). 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);



Parco Divertimenti di Mirabilandia € 23,50 ciascuno anziché € 35,90 (biglietto intero) ed
€28,00 (biglietto ridotto). L’ingresso è gratuito per i bambini fino al metro di altezza;



Cinecittà World € 17,00 anziché € 24,00 (biglietto intero) ed € 19,00 (biglietto ridotto).

I biglietti hanno validità tutti i giorni compreso il sabato e la domenica per tutta la durata di
apertura dei Parchi nell’anno 2017.

MODALITÀ DI ACQUISTO
La prenotazione dei biglietti potrà avvenire tassativamente ed esclusivamente tramite i SAB
FABI provinciali, ogni altra forma esclusa, secondo le disposizioni di seguito riportate.
Ogni SAB interessato dovrà compilare, in ogni sua parte, il modulo allegato e inviarlo unitamente
alla copia del bonifico pari al costo totale dei biglietti prenotati, esclusivamente via mail a
s.zanolli@fabi.it (alla cortese attenzione della Sig.ra Simona Zanolli, tel. 068415751)
tassativamente entro e non oltre il 29 marzo 2017.
Per evitare ritardi nella distribuzione, NESSUN ritardo sarà consentito e gli ordini non ricevuti in
tempo utile NON potranno quindi essere presi in considerazione.
Eventuali ordini pervenuti anche in tempo utile ma SENZA la copia di conferma del bonifico da
parte del SAB ordinante, NON saranno tenuti in considerazione.
Il bonifico bancario dovrà essere effettuato a favore di:
FABI ‐ Federazione Autonoma Bancari Italiani
IBAN IT 84 K 08327 03235 000000003355 ‐ Banca Credito Cooperativo
Vi specifichiamo che l’ordinativo dei biglietti e il rispettivo bonifico vanno fatti esclusivamente
dal SAB e non dai singoli iscritti. Non verranno prese in considerazione le richieste fatte
direttamente dagli iscritti.
I dati riportati sul modulo saranno utilizzati per la spedizione dei biglietti, quindi si raccomanda di
scrivere in stampatello in modo leggibile e di compilare tutti i campi richiesti (compreso quello del
nominativo di riferimento, il quale una volta ricevuti i biglietti dovrà darne conferma di ricezione
alla Federazione).
CONSEGNA
La consegna avverrà tramite la sezione dedicata sul sito www.associatiallafabi.it a partire dal 6
aprile 2017.
Per qualsiasi informazione potrete contattare la Sig.ra Paola Gomiero ‐ Coordinatore del
Dipartimento Servizi e Tempo Libero ‐ all’indirizzo mail p.gomiero@fabi.it o al numero
3476731966.
Per agevolare la comunicazione verso gli iscritti, Vi alleghiamo la circolare che, dopo opportuna
personalizzazione, potrete distribuire ai vostri iscritti.
La presente è invece riservata esclusivamente alle strutture provinciali in indirizzo.
Cordiali saluti.
LA SEGRETERIA NAZIONALE

MODULO ACQUISTO BIGLIETTI
PARCHI DIVERTIMENTO
MODULO DA COMPILARE A CURA DEL SAB FABI
E INVIARE VIA MAIL A s.zanolli@fabi.it
(alla cortese attenzione di Simona Zanolli)
ALLEGANDO COPIA DEL BONIFICO B ANCARIO ANTICIPATO
ENTRO IL 29 MARZO 2017

Sab di:
Nominativo di riferimento del Sab:
Cell. del nominativo di riferimento:
E-mail del nominativo di riferimento:
n.

Indirizzo Sab:

Prov.:

Città:

Cap:
Tel.:

Fax

E-mail Sab:
n° [

]

PARCO DI GARDALAND - € 24,50 cad.

n° [

]

PARCO DI GARDALAND + GARDALAND SEA LIFE AQUARIUM - € 30,00 cad.

n° [

]

MIRABILANDIA - € 23,50 cad.

n° [

]

CINECITTÀ WORLD - € 17,00 cad.

Per un totale di € (importo bonifico): …………………….
Allegare copia del bonifico per l’importo corrispondente sul c/c
FABI – IBAN IT 84 K 08327 03235 000000003355
DATA……………………………..

FIRMA……………………..…………………………..

Roma, 9 marzo 2017

DA PERSONALIZZARE A CURA DEL SAB INTERESSATO

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
e Cinecittà World.

Gardaland
Castelnuovo del Garda (VR) – Loc. Ronchi


Biglietti di ingresso al Parco
Divertimenti di Gardaland alla tariffa
scontata unica di € 24,50 ciascuno
anziché € 40,50 (biglietto intero) e
€ 34,00 (biglietto ridotto). L’ingresso è
gratuito per i bambini fino al metro di altezza. 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 alla tariffa scontata di € 30,00
anziché € 45,50 (biglietto intero) e € 39,00 (biglietto ridotto). 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 – Statale Adriatica SS 16 Km 162
Biglietti di ingresso al Parco Divertimenti di
Mirabilandia alla tariffa scontata unica di € 23,50
ciascuno anziché € 35,90 (biglietto intero) ed
€ 28,00 (biglietto ridotto). L’ingresso è gratuito
per i bambini fino al metro di altezza.
I biglietti sono validi per tutti i giorni di apertura del Parco e non sono
rimborsabili. I biglietti sono validi 2 giorni consecutivi e includono
l’accesso a tutte le attrazioni e spettacoli, ad eccezione di Legends of Dead
Town e dell’area Mirabeach.
Calendario, info e orari su www.mirabilandia.it
./.

Cinecittà World
Roma - Via di Castel Romano 200
Biglietti di ingresso al parco Cinecittà World alla
tariffa scontata unica di € 17,00 anziché € 24,00
(biglietto intero) ed € 19,00 (biglietto ridotto).
I biglietti sono validi per tutta la stagione 2017 nelle
giornate di apertura come da calendario pubblicato
sul sito www.cinecittaworld.it

Cordiali saluti.
Il Dipartimento Servizi
e Tempo Libero

Per l’acquisto e il ritiro dei biglietti, rivolgersi al
SAB FABI di ………………………
Via ………………………………….
Tel. …………………………………
e-mail ……………………………..
Persona di riferimento ……………………………………

