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NOTIZIARIO N. 95_2023 | G.A. 67/2023 

CRA2A, in collaborazione con FRIGERIO VIAGGI NETWORK, propone agli Associati:  

BIGLIETTI DI INGRESSO  

A PREZZO SCONTATO 
Gardaland Park è il Parco divertimenti N°1 in Italia, quello da più tempo presente nel nostro Paese e uno dei maggiori a 

livello europeo. Il Parco Divertimenti si struttura in aree tematizzate che richiamano, attraverso un'attenta e dettagliata 

ricostruzione scenografica, il mondo della storia e della geografia, dello spazio e della fantasia.  

Gardaland si trova a Castelnuovo del Garda (VR). 

Tipologia di biglietto Prezzo Associati CRA2A 
 

Prezzo del biglietto di ingresso a Gardaland Park 
 

€ 34 cad. 
Attenzione: ingresso gratuito per bambini fino a 99 cm. 
 

 

CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA 

• Il biglietto è valido fino al 22/10/2023 per 1 ingresso di 1 giorno a Gardaland Park, per 1 persona senza limiti di età. 

• I biglietti, in formato PDF, saranno inviati tramite e-mail all’indirizzo segnalato dal Socio sul modulo di prenotazione entro  

il venerdì di ogni settimana, in cui è stata presentata la richiesta. 

• I biglietti sono a data libera, non sono nominali e una volta acquistati non sono rimborsabili. 

• I biglietti sono da stampare e presentare alla struttura per poter accedere al parco. 

• Per ulteriori informazioni in merito all’apertura del parco, alle attrazioni e alle regole per l’accesso consulta il sito www.gardaland.it 

 

COME PRENOTARE 

Le prenotazioni sono impegnative. Le prenotazioni sono da considerarsi effettive solo dopo conferma scritta da parte del CRA2A. 

Per prenotare: compilare il modulo di prenotazione che segue e inviarlo via e-mail a vendite@cra2a.it   

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

• in trattenuta sulla retribuzione (esclusivamente per Soci CRA2A – Dipendenti A2A aventi diritto CRA2A). 

• tramite bonifico bancario all’atto della prenotazione (IBAN IT68 P056 9620 7000 0000 2904 X20) alla conferma della disponibilità 

da parte dell’operatore CRA2A. Inviare copia del bonifico a vendite@cra2a.it 

 

MODULO DI PRENOTAZIONE 

COGNOME E NOME ____________________________________________________________________________________________    

CODICE FISCALE _____________________________________________ CID/N. TESSERA___________________________________ 

TIPOLOGIA DI SOCIO 

|__| Socio (Dipendenti A2A aventi diritto CRA2A)   Sede di Lavoro______________________________________________________ 

|__| Partecipante Pensionato  |__| Partecipante Convenzionato (specificare) _________________________________ 

CELL _____________________________________ E-MAIL ________________________________________________________ 

 

PRENOTA N.  

|___| Biglietto/i  INGRESSO GIORNALIERO GARDALAND PARK da € 34,00 cad.  

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679 

Il sottoscritto interessato, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 7 del Reg.to UE 2016/679 (documento di informativa n. 

11252.51.459945.2466859) disponibile sul sito www.cra2a.it sezione PRIVACY 

 

Presta il suo consenso al trattamento dei dati personali forniti per le finalità facoltative sotto riportate. 

 

|__| Sì |__| No    Attività ricreative organizzate da CRA2A 
 

Luogo e data……………………………………………………………………………………                                                           Firma……….……………….……...……………………………………………………………… 

 

http://www.gardaland.it/
mailto:vendite@cra2a.it

