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NOTIZIARIO CRAL A2A N. 5_2022 

In collaborazione con FRIGERIO VIAGGI NETWORK proponiamo ai Soci:  

BIGLIETTI DI INGRESSO  
A PREZZO SCONTATO 
Gardaland Park è il Parco divertimenti N°1 in Italia, quello da più tempo presente nel nostro 
Paese e uno dei maggiori a livello europeo. Il Parco Divertimenti si struttura in aree tematizzate che richiamano, attraverso 
un'attenta e dettagliata ricostruzione scenografica, il mondo della storia e della geografia, dello spazio e della fantasia.  
Gardaland si trova a Castelnuovo del Garda (VR). 

Prezzo al pubblico Prezzo Soci CRAEM 
€ 45 Prezzo del biglietto di ingresso per adulti, un giorno a Gardaland Park, alta 
stagione, acquistato alle biglietterie del Parco 

€ 32,50 

Attenzione:  
 Ingresso gratuito per bambini fino a 99 cm e diversamente abili 100%  
 Legoland® Water Park è il nuovo parco acquatico pensato per le famiglie con bambini completamente tematizzato. Gli adulti possono 

accedere solo se accompagnano un minore. Potrai acquistare i biglietti per Legoland® Water Park direttamente al parco al costo di € 10/15 
ca per persona. Per maggiori informazioni https://www.gardaland.it/esplora-gardaland/legoland-water-park/  

 

CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA 
 Il biglietto è valido fino al 1° novembre 2022 (salvo modifiche di date di apertura/chiusura da verificare sul sito del parco):  
 I biglietti, in formato PDF, saranno inviati tramite e-mail all’indirizzo segnalato dal Socio sul modulo di prenotazione entro  
il venerdì di ogni settimana, in cui è stata presentata la richiesta. 
 I biglietti sono a data libera, non sono nominali e una volta acquistati non sono rimborsabili. 
 I biglietti sono da stampare e presentare alla struttura per poter accedere al parco. 
 Prenotazione ingresso obbligatoria entro 48 ore dalla data della visita solamente attraverso la APP QODA 
 Per gli orari di apertura e ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.gardaland.it 
 

COME PRENOTARE 
Le prenotazioni sono impegnative. Per prenotare: compilare il modulo di prenotazione che segue e inviarlo via e-mail a 
vendite@craem.it  
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 in trattenuta sulla retribuzione (esclusivamente per Soci Effettivi CRAEM e CRASM Brescia) 
 tramite bonifico bancario all’atto della prenotazione (IBAN IT68 P056 9620 7000 0000 2904 X20). 
 

MODULO DI PRENOTAZIONE 

COGNOME E NOME __________________________________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE CID/N. TESSERA ______________________________________________________________________________ 

TIPOLOGIA DI SOCIO|__| Effettivo CRAEM  |__| Straordinario CRAEM |__| Aderente/Convenzionato CRAEM   

        |__| Effettivo CRASM Brescia |__| Straordinario CRASM Brescia |__| Effettivo CRAL ASM Bergamo 

INDIRIZZO __________________________________________________________________________________________________ 

CELL ____________________________________ E-MAIL ____________________________________________________________ 

PRENOTA N. |__| Biglietto/i Gardaland 2022 € 32,50 cad. 
 
 

PAGAMENTO: |__| Trattenuta sulla retribuzione (esclusivamente per Soci Effettivi CRAEM e CRASM Brescia) 
|__| Bonifico Bancario 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
Informativa Reg.to UE 2016/679 ‘GDPR’ 

Il sottoscritto interessato, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 7 del Reg.to UE 2016/679 
(documento di informativa n. 11252.51.365219.2115258) disponibile sul sito www.craem.it sezione PRIVACY: 
Presta il suo consenso al trattamento dei dati personali forniti per le finalità sotto riportate? 
|__| Sì |__| No    Invio comunicazioni via email, telefono, posta o sms 
 
Luogo e data …………………………………………………………………… Firma…………………..…………………………………………………………………… 
 


