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GARDALAND MAGIC WINTER 2021, UNA TRADIZIONE CHE CONTINUA

Categorie: News, Turismo e Viaggi News

Dal 4 all’8 dicembre, in occasione del lungo ponte dell’Immacolata, sarà possibile visitare
Gardaland il Parco divertimenti situato a Castelnuovo del Garda (Vr), ornato di splendidi addobbi
che proporrà coinvolgenti spettacoli permetteranno agli
ospiti di vivere le magiche atmosfere natalizie senza
rinunciare al divertimento ed all’adrenalina delle
attrazioni.
L’evento, dopo l’Immacolata, proseguirà nei weekend
dell’11-12 e del 18-19 dicembre, il 23-24 dicembre e di
seguito, ininterrottamente dal 26 dicembre al 9 gennaio
2022.
Durante tutto il periodo saranno disponibili le principali
attrazioni alle
quali si affiancheranno tanti altri coinvolgenti allestimenti
ed animazioni che accompagneranno i visitatori nelle
loro giornate.
Per calarsi nel più desiderato clima natalizio, non può
mancare una visita al magico Villaggio di Babbo Natale.
Nel corso della visita i bambini potranno passare nella
stanza della posta e scrivere la propria letterina da
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portare con sé per l’incontro con Babbo Natale che li
attende nella stanza successiva nella sua accogliente
baita per una preziosa foto ricordo.
Tanti gli spettacoli a tema per immergersi nell’atmosfera
delle feste; “Il favoloso emporio di Natale” presso
Gardaland Theatre, suggestive scenografie e
spettacolari numeri acrobatici allo spettacolo “L’albero di
Natale” per i più piccoli, presso il Teatro della Fantasia
ed il “Los Mejores Deseo” all’Hacienda Miguel, ispirato ai
colori del Messico. Per gli amanti della classica
atmosfera natalizia andrà in scena il “Christmas Carols”,
presso il Buffalo Stage.
Durante Gardaland Magic Winter sarà disponibile un
biglietto combinato di 25 euro per gli adulti e 22 euro per
il ridotto. Il biglietto includerà Gardaland Park, la
Miniland ed anche Gardaland SEA LIFE Aquarium,
l’acquario tematizzato per l’occasione addobbato per il
Natale.
Il Parco e Gardaland SEA LIFE Aquarium saranno aperti
dalle 10,30 alle 18,00 dal 4 all’8 dicembre, nei weekend
dell’11-12 e del 18-19 dicembre, il 23- 24 dicembre quindi,
ininterrottam
ente dal 26 dicembre al 9 gennaio 2022.
Anche Gardaland Hotel e Gardaland Adventure Hotel
attendono gli ospiti per offrire loro soggiorni da sogno.
È già disponibile online un’offerta, valida anche durante il
ponte dell’Immacolata, che consente di ricevere uno
sconto del 20% sul pacchetto, che comprende
pernottamento con prima colazione, 1 ingresso a
Gardaland Park (comprensivo di accesso alla Miniland
di LEGOLAND® Water Park) ed uno a Gardaland SEA
LIFE Aquarium. Mentre sarà in omaggio un secondo ingresso al Parco.
Il giorno di Natale, il Wonder Restaurant ospiterà un
grande pranzo a cui potranno prendere parte sia gli ospiti
che i clienti esterni, con la consegna dei regali ai bambini
da parte di Babbo Natale.
Invece, per San Silvestro e Capodanno 2021-2022 è
proposto un pacchetto ad hoc, per soggiorni dal 30
dicembre al 1° gennaio che comprende pernottamento di
due notti, due ingressi a Gardaland Park ed un ingresso
a Gardaland SEA LIFE Aquarium. Oltre al grande cenone
del 31 dicembre a tema cinematografico con animazione,
intrattenimento al tavolo ed un ricco menu.
www.gardaland.it
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www.gardalandsealife.it
www.gardalandhotel.it
www.gardalandadventurehotel.it
(Piergiorgio Felletti)
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