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OGGETTO: Rinnovo offerta commerciale 2021 
  

Anche quest’anno, proponiamo i termini dell’offerta commerciale riservata esclusivamente a tutti i tesserati e Card 
convenzionati della Regione Lombardia, al fine di consentire l’acquisto di biglietti Gardaland ad una tariffa agevolata.  
I biglietti possono essere acquistati comodamente dall’area web del nostro sito riservata IPA, accedendo al seguente 
link: www.agenziaviaggiLTC.it/areariservata-ipa  ed inserendo la seguente password: IPA-LTC (tutto maiuscolo) 

 

BIGLIETTI GIORNALIERO A DATA LIBERA 
1 ingresso a Gardaland Park PAGINA RISERVATA:  

www.agenziaviaggiLTC.it/areariservata-ipa 
 

PASSWORD:  
IPA-LTC (tutto maiuscolo) 

Prezzo alle biglietterie del parco € 45,00 

Prezzo in convenzione € 31,50 

OFFERTA SPECIALE  
valida fino al 31/07/2021  

e pagabile con carta di credito o bonifico 
€ 28,00 

I bambini sotto il metro di altezza entrano gratuitamente 
 

Consulenza immediata tramite WhatsApp: 375 561 6651  
oppure via e-mail: booking@agenziaviaggiLTC.it 

 

I VANTAGGI DEI NOSTRI BIGLIETTI:  
 

 Essendo già validi per l’ingresso, eviti la coda alle casse del parco ed entri direttamente dai tornelli del parco; 
 I biglietti saranno inviati via mail direttamente ai richiedenti entro 24h (7gg su 7gg) dal ricevimento del pagamento 

e dell’ordine debitamente compilato ai fini fiscali; 
 Biglietti a data aperta validi dal 07/06/2021 al 07/11/2021 secondo gli orari ed i giorni di apertura del parco; 
 I biglietti non sono nominativi e possono essere utilizzati anche da amici e parenti del tesserato IPA e Card 

Convenzionato, purché l’acquisto sia effettuato da quest’ultimo; 
 Non è richiesto nessun ordine minimo; 
 Risparmio sul prezzo di vendita alle casse del parco; 
 Consulenza immediata e assistenza all’acquisto; 
 Esperienza decennale di vendita del prodotto; 
 
NB: Ogni giornata avrà un limite di ingressi per garantire il distanziamento sociale, motivo per cui il parco richiede di 
confermare il giorno della tua visita sul sito: https://prenotazionevisita.gardaland.it/booking/ 
La prenotazione è obbligatoria ma, essendo il tuo biglietto a data libera, è ammesso il cambio data.  
È inoltre obbligatorio scaricare l’App “QODA” per l’accesso alle attrazioni e associare ad essa il biglietto d’ingresso 
scansionando il codice a barre presente sul biglietto stesso. 
 

I biglietti una volta emessi non sono rimborsabili, salvo chiusura anticipata della stagione 2021 (causa Covid). In questo 
caso i biglietti non utilizzati saranno rimborsati con voucher o prorogati nella validità, direttamente da Gardaland.  
Il biglietto non include l’ingresso a Legoland Water Park. 
 

Per informazioni relative a orari e giorni di apertura, servizi forniti dal parco, piano di sicurezza e info generiche visita 
l’area dedicata sul nostro sito www.agenziaviaggiLTC.it/gardaland 
 

L’offerta commerciale è confidenziale e strettamente riservata ai soci IPA e possessori di Card convenzioni della 
Regione Lombardia, e potrà essere pubblicata sul sito internet www.ipa-lombardia.it.   
 

Sono disponibili anche pacchetti “hotel con prima colazione + ingresso al parco”. 
Nell’area web riservata sarà inoltre possibile consultare altre proposte offerte dalla nostra agenzia. 
 

 

Milano, 18/06/2021  Il legale rappresentante   Il Presidente  
Delegazione IPA Lombardia 

                   Faretra Domenico                     
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