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Montebelluna, 3 marzo 2016 
 

BIGLIETTI SCONTATI PARCHI DIVERTIMENTO 
IN ESCLUSIVA PER GLI ISCRITTI FABI 

 
Con piacere comunichiamo che la FABI, anche per quest’anno, ha ottenuto condizioni particolari in 
favore di tutti gli iscritti per l’acquisto dei biglietti di ingresso ai seguenti Parchi di Divertimento: 

        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Castelnuovo del Garda (VR) – Loc. Ronchi 
Biglietti di ingresso al Parco Divertimenti di Gardaland alla tariffa 
scontata unica di € 24,00 ciascuno anziché € 39,50 (biglietto intero) ed 
€ 32,00 (biglietto ridotto). L’ingresso è gratuito per i bambini fino al 
metro di altezza. I biglietti sono validi per tutti i giorni di apertura del 
Parco e non sono rimborsabili. 
Novità 2016: 
Biglietti di ingresso al Parco Divertimenti di Gardaland e al Gardaland 
SEA LIFE Aquarium alla tariffa scontata UNICA di € 29,00 ciascuno 
anziché  45,00. Il biglietto combinato permette di visitare il Parco di 
Gardaland e il Gardaland SEA LIFE Aquarium nello stesso giorno o in 
due giorni consecutivi (un ingresso per Parco). 
Calendario, info e orari su www.gardaland.it. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Ravenna – Statale Adriatica SS 16 Km 162 
Biglietti di ingresso al Parco Divertimenti di Mirabilandia alla tariffa 
scontata unica di € 23,50 ciascuno anziché € 34,90 (biglietto intero) ed 
€ 28,00 (biglietto ridotto). L’ingresso è gratuito per i bambini fino al 
metro di altezza. I biglietti sono validi dal 25 marzo al 1° novembre per 
due giorni consecutivi e per tutti gli spettacoli. Non sono rimborsabili e 
permettono l’accesso a tutte le attrazioni disponibili tranne Phobia, 
acquistabile a parte, e Mirabilandia Beach. 
N.B.: per il periodo di Pasqua (dal 25 al 29 marzo 2016) attualmente è 
possibile acquistare il biglietto di ingresso al Parco direttamente sul sito 
www.mirabilandia.it ad una tariffa promozionale pari a € 19,90. 
Calendario, info e orari su www.mirabilandia.it. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Ponte Spinola (GE) – Loc. Porto Antico 
Biglietti di ingresso all’Acquario di Genova alla cifra di: 
€ 17,00 ciascuno anziché € 24,00 per gli adulti 
€ 12,50 anziché € 15,00 per ragazzi dai 4 ai 12 anni. 
I biglietti sono validi per tutti i giorni di apertura dell’Acquario. Non sono 
rimborsabili e non includono l’ingresso a Galata Museo del Mare e 
Sommergibile Nazario Sauro, Ascensore Panoramico Bigo, Città dei 
Bambini, Biosfera e Museo Nazionale dell’Antartide, per i quali si dovrà 
acquistare regolare biglietto. L’Acquario è aperto tutti i giorni dell’anno. 

Calendario, info e orari su www.acquariodigenova.it.  
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COME ACQUISTARE I BIGLIETTI 
 
 

Acquistare i biglietti, validi per l’anno 2016, è molto semplice. 
 
Compila il modulo allegato, effettua il bonifico per l’importo totale dei biglietti 
desiderati ed invia una copia del modulo e la ricevuta del  pagamento effettuato 
all’indirizzo mail fabi@fabigvb.it o per fax allo 03519968689  
 

entro e non oltre martedì 22 marzo 2016. 
 
 

COORDINATE BANCARIE 

IBAN IT 71 E 03268 22300 052549394990 

INTESTAZIONE ALGERI, RUFFONI, VALBUSA 

 
 
I biglietti saranno disponibili verso la metà di aprile e queste saranno le 
modalità di CONSEGNA: 
 
Gardaland:  verranno inviati a mezzo email in formato PDF. 
Mirabilandia :  verranno inviati a mezzo email i codici alfanumerici necessari 
 per stampare il biglietto di ingresso direttamente dal sito del 
 Parco Mirabilandia (link dedicato www.mirabilandia.it/mkt). 
Acquario  
di Genova:  seguiranno maggiori dettagli non appena disponibili. 
 
Per ogni ulteriore informazione non esitare a contattarci. 
 
 
 
 

Coordinamento FABI del Gruppo Veneto Banca 
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ACQUISTO BIGLIETTI SCONTATI  
PARCHI DIVERTIMENTO 

 
Spettabile 
Coordinamento FABI del Gruppo Veneto Banca 
Fax : 03519968689 
IBAN: IT 71 E 03268 22300 052549394990 
Intestazione c/c: Algeri, Ruffoni, Valbusa 
Mail : fabi@fabigvb.it 
 
Cognome e Nome ____________________________  Matricola  _______ 
 
Filiale/Ufficio  _____________________________________________ 
 
Telefono   _____________________________________________ 
 
Mail    _____________________________________________ 
 
 

Parco di Divertimento Biglietto Quantità Importo 

Gardaland 
Tariffa Unica 

€ 24,00   

Gardaland + Sea Life 
Aquarium 

Tariffa Unica 
€ 29,00   

Mirabiliandia 
Tariffa Unica 

€ 23,50   

Acquario di Genova 
Ragazzi (4-12) 

€ 12,50   

Acquario di Genova 
Adulti 
€ 17,00   

 Totale   

 
 
                _________________________ 
                          (Firma) 
 
Allegati: copia ricevuta disposizione bonifico bancario 


