PARCHI PER TUTTI I GUSTI
Il TEAM PARCHI di Frigerio Viaggi
è a vostra disposizione per informazioni e dettagli
Vi ricordiamo i nostri orari: da lunedì a venerdì 9.00-12.30 14.30-19.00
parchi@frigerioviaggi.com
i@f i
i i
i
Tel. 0362-350.698
I biglietti sono a data libera e non nominali; l’invio dei biglietti in formato PDF avviene
entro 24/48 ore dall’acquisto.

E’ Già MAGIC HALLOWEEN: streghe, mostri zombie e vampiri ti

aspettano per un imperdibile raduno!

Mostri, scheletri, zombie, vampiri, fantasmi, streghe e tutti gli esseri più orripilanti si ritrovano
nella tetra cornice di Gardaland Park e, tra ragni e pipistrelli, danno luogo all'evento più
imperdibile dell'autunno: Gardaland Magic Halloween!!!
Il parco in ottobre è aperto solo nei fine settimana dal 7 ottobre al 1° novembre.
Il 31 ottobre non c'è scusa che tenga. In barba a meteoriti, cataclismi e apocalisse...
ti aspettiamo all'Halloween Party più orribilmente divertente di tutta l'eternità.
Tanta terribile musica e mostruoso divertimento con RTL 102.5, la radio più ascoltata d'Italia!
I nostri biglietti sono validi per accedere al parco fino al 1° novembre, compreso il super spaventoso
Halloween party del 31 ottobre.
Tutti i dettagli sul sito www.gardalandmagichalloween.it

3 appuntamenti imperdibili e un parco dai mille colori
Mancano ancora poche settimane per la chiusura stagionale del Parco Giardino Sigurtà!
Domenica 5 novembre, infatti, sarà l'ultimo giorno di apertura della stagione: l'occasione per ammirare
il foliage , il cambio del colore delle foglie degli alberi,
alberi tipico d’autunno;
d autunno; grazie agli aceri giapponesi e agli
esemplari di liquidambar, ginkgo, lagerstroemie, carpini bianchi e neri vedrete un parco con caldi colori e manti
erbosi variopinti.
In ottobre 3 eventi imperdibili al parco:
 domenica 8 ottobre sfilate di carrozze e balli dell’Ottocento.
 domenica 15 ottobre torna Truccati da campione con i finalisti dell’Italian Body Pianting Festival
 domenica 5 novembre due visite guidate gratuite per i visitatori del parco, alle ore 10.30 ed alle ore 14.00
(prenotazione direttamente al parco, posti limitati)
Tutti i dettagli sul sito www.sigurta.it
www sigurta it

A LEOLANDIA HALLOWEEN DIVENTA HalLEOween
Dal 7 ottobre fino al 19 novembre la magia di Leolandia continua e si tinge di arancione per un Halloween a tutto
divertimento.
Grandi e piccini respireranno un’atmosfera da notte delle streghe con eventi mostruosamente divertenti:
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A dare il via alla festa sarà Leo stregone che ti accoglierà tutti con il suo fumante pentolone carico di una
pozione magica del divertimento e ti aprirà le porte del parco “sotto incantesimo”.
Non perderti poi le 3 grandi novità: il primo Festival delle Scope Magiche del parco, il nuovo sorprendente
spettacolo di HalLEOween “Il Castello dei segreti “e l’eccezionale parata a tema che a fine giornata farà ballare
tutti al passo di streghette, maghi e vampirelli.
Tutti i dettagli sul sito www.leolandia.it

NUOVA VALIDITA’ dei biglietti : disponibili ticket validi fino al 30/11

