
 
Roma,  19 maggio 2011 

 

BIGLIETTI SCONTATI 
PARCHI DIVERTIMENTO 

GARDALAND, MIRABILANDIA E 
ACQUARIO DI GENOVA 

 
 
Con piacere Vi comunichiamo che la F.A.B.I. ha ottenuto condizioni 
particolari in favore di tutti i soci per l’acquisto dei biglietti di ingresso ai 
Parchi di Divertimento di Gardaland, di Mirabilandia e all’Acquario 
di Genova.  
 
Gardaland 
Biglietti di ingresso al Parco Divertimenti di Gardaland alla cifra scontata di 
€ 23,50 ciascuno anziché € 36,00 (biglietto intero). 
 
I biglietti sono validi per tutti i giorni di apertura del Parco. Non sono 
rimborsabili e permettono l’accesso a tutte le attrazioni disponibili, con 
esclusione dello Show Delfini presso il Palablu, per il quale è richiesto un 
supplemento di € 5,00. non includono l’ingresso al Gardaland Sea Life 
Acquarium, da acquistare a parte al costo di € 15,00. 
 
Gardaland si trova a Castelnuovo del Garda (VR) in località Ronchi.  
È aperto tutti i giorni dal 1° aprile al 2 ottobre 2011, tutti i week end di 
ottobre, compreso il 1° novembre. Info e orari su www.gardaland.it.  
 
 
Mirabilandia 
Biglietto di ingresso al Parco Divertimenti di Mirabilandia alla cifra scontata 
di € 22,50 ciascuno anziché € 31,00 (biglietto intero). 
 
I biglietti sono validi per tutti i giorni di apertura del Parco. Non sono 
rimborsabili e permettono l’accesso a tutte le attrazioni disponibili. 
Consentono di usufruire della promozione “Il giorno dopo entri gratis” 
(consultare il regolamento su www.mirabilandia.it). 
Non includono l’ingresso all’area “Mirabilandia Beach”. 
 
 

 



 
 
Mirabilandia si trova a Ravenna, sulla Statale Adriatica SS 16 Km 162. E’ 
aperto nei week end 2-3 e 9-10 aprile, tutti i giorni dal 16 aprile al 12 
settembre 2011, nei week end 17-18 e 24-25 settembre e tutti i week end 
di ottobre. Info e orari su www.mirabilandia.it. 
 
 
Acquario di Genova 
Biglietto di ingresso all’Acquario di Genova alla cifra scontata di € 14,00 
ciascuno anziché € 18,00 per gli adulti e di € 9,00 anziché € 12,00 
per ragazzi dai 4 ai 12 anni. 
 
I biglietti sono validi per tutti i giorni di apertura dell’Acquario. Non sono 
rimborsabili e non includono l’ingresso a Galata Museo del Mare, 
Sommergibile Nazario Sauro, Ascensore Panoramico Bigo, Città dei 
Bambini, Biosfera e agli altri percorsi, per i quali si dovrà acquistare 
regolare biglietto. 
 
L’Acquario di Genova si trova a Ponte Spinola nell’area Porto Antico di 
Genova. È aperto tutti i giorni dell’anno. Info e orari su 
www.acquariodigenova.it.  
 
 
  

Il Dipartimento Servizi 
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