
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GARDALAND 
SABATO 25 GIUGNO 
SABATO 23 LUGLIO  

SABATO 27 AGOSTO 
PARTENZE: 
ORE 13.30 da CONSELVE – AGENZIA VIAGGI TIF  
Sono previste anche partenze da Brusegana, Albignasego, Monselice e Rovigo in orari che verranno comunicati 3 giorni prima 
della partenza. 
 
Sistemazione in pullman e partenza per Castelnuovo del Garda. Arrivo nel primo pomeriggio al Parco divertimenti 
Gardaland e tempo a disposizione per ore di divertimento assicurato!!! 

All'interno del Gardaland Park potrai vivere una giornata di puro divertimento tra mille avventure! Potrai sfidare le rapide 
impetuose di "Jungle Rapids", le discese mozzafiato di "Colorado Boat" e "Fuga da Atlantide", oppure compiere una 
rocambolesca fuga a bordo del trenino polare di "Mammut". I più temerari potranno mette alla prova il proprio coraggio 
sulle varie tipologie di montagne russe (Shaman, Blue Tornado, Raptor, Oblivion) oppure lasciarsi cadere nel vuoto dalla 
torre Space Vertigo alta 40 metri! Tanto divertimento anche per i bambini, con giostre e playground all'interno delle aree 
tematiche: "Fantasy Kingdom", dove svetta l'imponente Albero di Prezzemolo, "Peppa Pig Land" e "Kung Fu Panda 
Academy". Non mancano poi i grandi spettacoli dal vivo con un cast internazionale di clown, ballerini, acrobati, cantanti e 
musicisti. Grande novità 2022 di Gardaland Park è Jumanji The Adventure: la prima attrazione al mondo tematizzata 
Jumanji basata sulla popolare serie cinematografica di Sony Pictures.  

Alle ore 23.00 partenza per il viaggio di rientro. Arrivo a destinazione in serata. FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI. 

 
 

QUOTA PER PERSONA € 60,00  
Comprende: Pullman, 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 (salvo variazioni successive al momento di stesura del programma): 
ACCESSO SENZA GREEN PASS E USO DELLA MASCHERINA: Per accedere a Gardaland Resort (Parco, Hotel e Acquario) non 
è più necessario essere in possesso del Green Pass. Dal 1° maggio, inoltre, non è più necessario presentare il Green Pass 
per accedere ai ristoranti al chiuso e agli spettacoli che si svolgono all'interno di teatri e/strutture al chiuso. Rimane in 
vigore l'obbligo di indossare la mascherina FFP2 per gli spettacoli al chiuso e dove espressamente indicato. 
DISTANZIAMENTO E PROTEZIONE INDIVIDUALE: È obbligatorio indossare la mascherina di tipo FFP2 nei teatri al chiuso e 
dove espressamente indicato. È inoltre obbligatorio il rispetto del distanziamento sociale di almeno 1 mt in tutti gli 
ambienti del Resort, in tutte le file di accesso al Parco, alle attrazioni e ai servizi. 

https://www.parchionline.it/blog/mammut-gardaland/
https://www.parchionline.it/blog/shaman-gardaland-ex-magic-mountain/
https://www.parchionline.it/blog/raptor-gardaland/
https://www.parchionline.it/blog/oblivion-gardaland/


 
IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE: Tutti gli ambienti del Resort sono sanificati giornalmente e i punti di contatto tra gli 
ospiti (attrazioni e punti ristoro) lo sono a cadenza periodica durante il giorno. Sono inoltre disponibili per gli ospiti in 
molti punti del Parco numerosi dispenser igienizzanti e svariate zone per il lavaggio delle mani. 
Al momento della visita a Gardaland l’Ospite dichiara sotto la propria responsabilità di: 

• Non essere soggetto all'obbligo di Quarantena; 

• Non essere attualmente Positivo al COVID-19; 

• Non essere in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali; 
Dichiara inoltre di accettare il regolamento redatto da Gardaland per tutelare la Salute degli Ospiti e dei Dipendenti che 
prevede: 

• L'obbligo di indossare la mascherina dove espressamente indicato; 

• L’obbligo del rispetto delle misure di igiene personale delle mani; 
 

PRENOTAZIONI AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI: 
- Presso le nostre agenzie di Conselve, Tencarola, Montegrotto Terme, 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 chiusure per nuovi provvedimenti governativi che vietino lo spostamento, il viaggio verrà rinviato alla prima data utile o rimborsato. I posti 
saranno assegnati seguendo l’ordine di prenotazione e verranno comunicati dall’accompagnatore il giorno stesso della partenza. OBBLIGO 
DI MASCHERINA FFP2 a BORDO! Non è consentita la partenza a chi presenta sintomi influenzali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSELVE (PD) P.ZZA XX SETTEMBRE, 26 - Tel. 049 5385800 - BORSEA (RO) C.to Comm.le LA FATTORIA - Tel. 0425 471172 
TENCAROLA (PD) VIA PADOVA, 30 - Tel. 049 8685636 - MONTEGROTTO T. (PD) - Corso delle Terme, 25 - Tel. 049 795275  

Mail: gruppi@tifviaggi.it  - Web: www.tifviaggi.it 
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