
 

                                         
 

Gardaland  2022 
 

Il CRAL comunica a tutti i Soci che anche quest’anno sarà possibile acquistare i 
biglietti d’ingresso a Gardaland. 

 

Il prezzo stabilito per ogni biglietto è di € 28,50 
 

I biglietti disponibili sono prenotabili entro venerdì 25 marzo 2022 alla 
tariffa speciale di € 28,50 (il biglietto intero per il 2022 costa € 47,00; bambini di 
altezza inferiore a 1 metro gratuito). Biglietti validi fino all’1/11/2022. 

Si ricorda che l’offerta è valida per i Soci Cral 
 

Terminati questi non sarà più possibile acquistarne altri 
 

Tutti coloro che volessero acquistare i biglietti sono pregati di farlo telefonando al consigliere 
CRAL Tognotti Fabiano al 335/481951, al consigliere Bosco Serena al 349/4404061 
oppure inviare una mail a: cral@autobrennero.it comunicando il nome del Socio, indirizzo 
mail, numero dei biglietti da acquistare, cellulare e luogo di lavoro. 
 
Per questioni organizzative, si ricorda che i biglietti acquistati non saranno in alcun modo 
rimborsabili, dopo che sarà pervenuta copia del bonifico, si spedirà al Socio interessato i 
biglietti prenotati.  
Si ricorda inoltre che le prenotazioni saranno tenute in sospeso al massimo una 
settimana, poi se non saranno regolarizzate con bonifico, la prenotazione non sarà 
considerata valida.  

Ingresso con Prenotazione obbligatoria  
verificare sul sito di Gardaland al momento della prenotazione 

 
COVID-19 -  per garantire il rispetto delle distanze di sicurezza,  
gli ingressi al Parco sono a NUMERO CHIUSO ed è obbligatorio  

PRENOTARE GRATUITAMENTE LA GIORNATA A GARDALAND PARK. 
Come prenotare?  

Sei in possesso di un BIGLIETTO INGRESSO Gardaland a data libera?  
Prenota gratuitamente la data della tua visita, riceverai una email di conferma da 

mostrare direttamente all'ingresso del Parco. 
 

(GREEN PASS) sarà rispettata l’osservanza al Decreto Legislativo Nazionale in essere 
al momento della prenotazione 

Modalità di pagamento: 
Bonifico Bancario intestato a CRAL A22 presso la Cassa di Trento 
coordinate:  IT 48M 08304 01803 000002056682 
causale: “acquisto biglietti Gardaland + nome SOCIO” 
 

Il CRAL 
Trento,  8 febbraio 2022 

http://www.parchionline.it/foto-gardaland/prezzemolo.gif

