
 

 Biglietti acquistabili 24h/24h – 7/7 gg 
 Essendo già validi per l’ingresso, eviti la coda alle casse ed entri direttamente  

dai tornelli d’ingresso del parco; 
 Non è richiesto nessun ordine minimo; 
 Risparmio sul prezzo di vendita alle casse del parco; 
 Consulenza immediata e assistenza all’acquisto; 

 

BIGLIETTI GARDALAND A DATA LIBERA NON NOMINATIVI 

TIPOLOGIA 
PREZZI RISERVATI 
AI TESSERATI IPA  

 E POSSESSORI 
CARD CONVENZIONI 

 

CODICE  
PROMOZIONALE 

GARDALAND PARK  
“CONVENZIONI” LTC29IPA 

GARDALAND PARK  
+ SEA LIFE LTC37IPA 

GARDALAND PARK  
2 GIORNI CONSECUTIVI  LTC46IPA 

  

L’offerta è strettamente riservata ai tesserati IPA e possessori Card convenzioni 
- non divulgabile al di fuori dei propri canali aziendali – 

1. Collegati al nostro sito www.agenziaviaggiLTC.it ed entra nell’area “shop” del menù  
 

2. Inserisci nel carrello la tipologia ed il n° di biglietti che desideri acquistare ed applica il relativo 
codice promozionale (a te riservato) 

 

3. Inserisci i dati della persona che gode della convenzione.  
I dati sono necessari solamente alla registrazione, i biglietti non sono nominativi. 

 

4. Prosegui con il pagamento tramite carta o bonifico (se il pagamento viene effettuato con bonifico, 
è necessario inviare copia a booking@agenziaviaggiLTC.it) 

 

I biglietti saranno inviati all'indirizzo mail inserito in fase di registrazione  
entro 1 ora dal ricevimento del pagamento con carta o entro 24 ore con bonifico. 
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Il Presidente   
Delegazione IPA Lombardia 

Faretra Domenico 
 

…………………….……………………………..……………… 

Il legale rappresentante 
Steven Bonasia 

 
 

…………………….……………………………..……………… 



 
 

Dal 17 Settembre al 2 Ottobre 2022  

La magia e l’adrenalina del 
parco si arricchiscono di 

tutta l’allegria e la 
vitalità della Baviera. 

Sapori invitanti, musica 
festosa, spettacoli a 

tema, allegre grigliate, 
una tipica orchestra tirolese e 

l'immancabile birra ti trasporteranno immediatamente Oltralpe! 
 

dal 7 ottobre al 6 novembre 2022 
 

Il parco si veste di nero ed 
arancio e tu, se hai il coraggio, 

non puoi che vivere 
un’esperienza 

spaventosamente 
divertente.  

Mostri, vampiri, streghe, 
zucche e fantasmi...ogni essere raccapricciante di questo e dell’altro mondo 

ti aspetta per farti urlare dal divertimento!!! 
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