
C.R.A.L.   OSPEDALE   MONZA 
 

I MERCATINI DI NATALE  

A GARDALAND 

Domenica  16 dicembre 2012  

 

Gardaland Magic Winter 2012, l'evento invernale di Gardaland che, con la sua atmosfera 
incantata, riempirà di magia uno dei periodi più belli della stagione fredda. Per tutto il 
periodo delle Feste di Natale, Gardaland si trasformerà in un favoloso paesaggio colorato 
ed innevato, popolato da folletti, elfi, Principesse e Dame della Neve, pupazzi di neve, orsi 
polari e l’immancabile Babbo Natale con le sue renne. Tutto il parco divertimenti sarà 
addobbato con decori sfavillanti e numerosi alberi di Natale illuminati, tra i quali spiccherà 
il gigantesco Albero di Natale alto circa 30 metri e largo circa 12 metri visibile già dai 
parcheggi.  
Non mancheranno poi, i tipici mercatini di Natale, la pista di pattinaggio su ghiaccio, le 
piste per divertenti discese su snowtubing (speciali gommoni), i nuovi spettacoli a tema 
natalizio e le divertenti animazioni dal vivo, in ogni area del Parco, in compagnia con 
Prezzemolo e le altre mascottes di Gardaland. 

Programma: 

ore  7.30 ritrovo presso Ospedale S.Gerardo; 
ore  7.45 partenza; viaggio in pullman  
ore 9.30/10,00  arrivo a Gardaland  
  giornata libera 
ore 18.30 partenza da Gardaland per Monza 
ore 20 circa arrivo a Monza 
 
Quote:       Soci        Dipendenti            Aggregati 
 

• Adulti    28,00   31,00      33,00 
• Bambini sotto il metro -------   12,00      15,00 
• Bambini fino a 12 anni 12,00   28,00      31,00 

Pagamento della quota al momento della prenotazione - posti disponibili 52  

-  prenotazioni entro e non oltre il 03/12/2012 

 

La quota comprende il viaggio di A/R e l’ingresso a Gardaland Park e Gardaland Sealife 
Acquarium, da pagare al momento della prenotazione. 

Per la mancata partecipazione la quota non verrà restituita, salvo per gravi motivi di salute 
certificati.    

Per le prenotazioni: 
Ufficio Cral    - martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 13.30 alle ore 16.30 -      tel. 9500/9501 

e-mail cral.monza@hsgerardo.org - -  www.cralospedalemonza.it 


