
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTENZE:  
ORE 09.00 da CONSELVE – Davanti AGENZIA VIAGGI T.I.F.  
Sono previste anche partenze da Brusegana, Albignasego, Monselice e Rovigo in orari che verranno comunicati 5 giorni 
prima della partenza. 
Partenza per Castelnuovo del Garda. Arrivo in mattinata al Parco divertimenti Gardaland e tempo a disposizione per ore 
di divertimento assicurato!!!  

Vivrete oggi l'evento più spaventosamente divertente dell'anno! Gardaland si veste di nero ed arancio e tu, se hai il coraggio, 
non puoi che vivere in compagnia un'esperienza spaventosamente divertente!!! Vampiri, streghe, zucche, pipistrelli, 
fantasmi e ogni essere raccapricciante di questo e dell’altro mondo ti aspettano per farti urlare dal divertimento!!! 

Alle ore 19.30 partenza per il viaggio di rientro. Arrivo a destinazione in serata. FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI. 

QUOTA PER PERSONA € 55,00 (pullman e ingresso al Parco) 
QUOTA SOLO PULLMAN € 25,00 

Quota bambini di altezza inferiore ad un metro € 25,00 (solo quota pullman, ingresso al Parco gratuito) 
 

REGOLAMENTO GARDALAND: 
• 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 sul sito www.gardaland.it. Per 
fare la prenotazione non è necessario essere in possesso del biglietto cartaceo che verrà consegnato 
dall’autista in pullman. 

• La prenotazione NON sarà effettuata dall’Agenzia, ma deve essere fatta direttamente da ciascuna persona 
che entrerà al Parco. Le persone che non registrano il proprio ingresso non possono accedere al Parco. 

• Scarica poi l’APP QODA, una volta salito in pullman vai alla sezione biglietti e associa il tuo biglietto 
scansionando con la fotocamera i rispettivi QR code e/o BAR code (ciascun biglietto può essere associato a 
un solo cellulare contemporaneamente). D’ora in poi potrai visualizzare le attrazioni con i loro tempi 
d’attesa stimati e selezionare quella per cui desideri prenotare il tuo turno. Potrai metterti in coda virtuale 
su una attrazione per volta per un numero massimo di persone che coincide con il numero di biglietti che 
hai associato al tuo cellulare. Quando mancheranno circa 5 minuti al tuo turno, riceverai una notifica che ti 
avvisa “E’ quasi il tuo turno!”. Avvicinati all’ingresso dell’attrazione! Quando è il tuo turno, sullo schermo 

http://www.gardaland.it/


del tuo cellulare apparirà un QR CODE: accedi all’attrazione scansionando il QR code al tornello che 
consente l’accesso al camminamento dell’attrazione. Il QR code rimarrà valido per 5 minuti dalla sua 
comparsa sul tuo schermo; dopo questo tempo il QR code scade e dovrai effettuare una nuova 
prenotazione. 

• È obbligatorio indossare la mascherina durante l’intera permanenza e di sottoporsi alla misurazione della 
temperatura prima di entrare. È inoltre obbligatorio il rispetto del distanziamento sociale di almeno 1 mt 
in tutte le file di accesso al Parco, alle attrazioni e ai servizi. Il corretto distanziamento sociale verrà garantito 
sulle attrazioni, nelle aree di intrattenimento e nei bar, ristoranti e negozi. 

• Tutti gli ambienti del Resort sono sanificati giornalmente e i punti di contatto tra gli ospiti (attrazioni e punti 
ristoro) lo sono ad ogni utilizzo. Sono inoltre disponibili per gli ospiti in molti punti del Parco numerosi 
dispenser igienizzanti e svariate zone per il lavaggio delle mani. 

 
 

VIAGGIARE IN SICUREZZA!!! 
E’ obbligatorio essere in possesso di GREEN PASS per poter partecipare al viaggio. 

Informiamo i nostri gentili clienti che i nostri pullman sono tutti sanificati e vengono costantemente igienizzati. I posti 
saranno assegnati in ordine di prenotazione e verranno comunicati dall’accompagnatore il giorno della partenza.  
E’ obbligatorio indossare la mascherina per tutta la durata del viaggio in pullman e durante le visite. Si consiglia di lavarsi 
e disinfettarsi spesso le mani. A bordo è a disposizione gel igienizzante.  Non è consentita la partenza a chi presenta 
sintomi influenzali (in particolare febbre, tosse, difficoltà respiratorie) e a chi è sprovvisto di green pass. 
 
 

PRENOTAZIONI AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI:  
- Presso le nostre agenzie di Conselve, Tencarola, Rovigo con saldo alla prenotazione. 
- Tramite mail gruppi@tifviaggi.it o telefonica a cui segue bonifico o riscatto voucher 

BONIFICO: IBAN IT75 N030 6962 5441 0000 0003 552 intestato ad Agenzia Viaggi T.I.F.  
 

Regolamento: Eventuali annullamenti fino a 72 ore prima della partenza comporteranno una penale pari al 50% 
dell’importo per persona. Dopo tale termine la penale sarà del 100%.  L’agenzia, nel caso di mancato raggiungimento del 
numero minimo previsto (25 partecipanti) si riserva la facoltà di annullare il viaggio fino a 3gg prima della partenza, con 
rimborso delle quote versate. In caso di annullamento in seguito a DPCM che vieti lo spostamento, il viaggio verrà rinviato 
alla prima data utile. 
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