PROMOZIONE 2 X 1 !
Se prenoti il tuo posto

ENTRO IL 12 OTTOBRE
il tuo amico/a sarà nostro OSPITE !
Offerta con disponibilità limitata!
Chiama subito 0422.874161 !

1 GIORNO – PULLMAN GRAN TURISMO

SABATO 08 DICEMBRE
MERCOLEDI’ 26 DICEMBRE

Ritrovo dei partecipanti alle ore 08.30 presso l’Agenzia Lival Vacanze
(Parcheggio auto Privato & Gratuito) e partenza per GARDALAND. Arrivo e
giornata a disposizione all’interno del parco. Chi ha visitato il parco d'estate o
ad Halloween, stenterà a riconoscerlo, grazie alla eccezionale e massiccia
tematizzazione utilizzata. Pupazzi di neve animati, neve, miriadi di luci
colorate, sculture di ghiaccio, enormi alberi di natale, ghirlande luminescenti,
dame delle nevi, renne natalizie e tanta, tanta atmosfera, fanno di quest'evento
una vera gioia per gli occhi. Il divertimento sarà dato dalle numerose attrazioni
che rimarranno a disposizione degli ospiti nei giorni di apertura. Ma il vero
divertimento verrà dato dai numerosi spettacoli a tema che verranno proposti ai
visitatori del parco. Artisti professionali e ricchi di talento, ogni anno
propongono balletti, spettacoli, acrobazie e magie di ogni sorta, per farvi
rimanere a bocca aperta, il tutto in un’atmosfera natalizia. Con il calare del buio il parco si
illuminerà di mille colori; anche i ballerini indosseranno abiti luminosi. Quando si attraverserà il
parco, le luci degli alberi più grandi si illumineranno sino a raggiungere il culmine con il
maestoso Albero di Prezzemolo. Al termine del fitto programma di eventi che allieteranno
questa Vostra giornata, la chiusura verrà data da uno spettacolo speciale, ogni anno una
sorpresa nuova, che vi darà il saluto all’anno successivo. Dopo lo spettacolo conclusivo, ritrovo
al parcheggio Pullman e serata partenza per il viaggio di rientro.

QUOTA INDIVIDUALE

€ 35,00

LA QUOTA COMPRENDE:
* Viaggio in Pullman Gran Turismo;
* Pedaggi autostradali;
* Assistenza dell’autista e/o accompagnatore;
* Assicurazione assistenza medica.
LA QUOTA NON COMPRENDE: * Biglietto per l’entrata al Parco divertimenti Gardaland del
costo di € 21,00 per gli adulti e gratuito per i bambini di altezza inferiore al metro; * Tutto ciò
non indicato nella quota comprende.
Per PRENOTARE: Telefonare allo 0422.874161
o scrivere per whats app (solo messaggi) allo 327.6813534
o inviare mail a lival.vacanze@libero.it o tramite il modulo dal nostro sito www.livaldemarchi.it
comunicando Nomi e Cognomi di tutti i partecipanti e un Cellulare di riferimento.
ISCRIZIONI FINO AD ESAURIMENTO POSTI con saldo della quota prima della partenza.

ORGANIZZAZIONE TECNICA: AGENZIA VIAGGI LIVAL VACANZE
Via Roma, 109 – 31030 Arcade (TV) - TEL 0422.874161 - FAX 0422.874106
www.livaldemarchi.it e-mail: lival.vacanze@libero.it
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