
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GARDALAND  Magic Winter  

SABATO 10 DICEMBRE 2022 
VENERDÌ 6 GENNAIO 2023 

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 3 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!!!  

Vivi tutta la magia delle feste a Gardaland Magic Winter! 

Piroetta sulla pista di pattinaggio sul ghiaccio, torna bambino giocando sulla morbida neve del divertente playground e 
non perdere l'occasione unica di incontrare Babbo Natale in persona nel Magico Villaggio di Babbo Natale! Tra miriadi di 
addobbi, luci dai mille colori, festose decorazioni e tanti spettacoli a tema, una giornata a Gardaland Magic Winter può 

scaldarti il cuore anche durante il più rigido inverno! 

Alle ore 18.00 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 PER BAMBINI ALTI MENO DI 1 METRO € 25,00 

Quota ridotta solo per bambini di altezza inferiore ad un metro (solo quota pullman, ingresso al Parco gratuito). 
Pacchetto bus + ingresso non vendibile separatamente.  

 

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

           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. L’utilizzo di eventuali dispositivi 
di protezione individuale verrà adeguato in base alle normative vigenti. 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 TERME (PD) C.so delle Terme, 25/a Tel. 049 795275   

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