CH – 6810 Isone
info@saim.ch

La SAIM ha il piacere di .
proporvi una gita giornaliera a

CCB Banca Raiffeisen del Vedeggio,
CC
B CH31 8080 8002 5633 2552 3
CCP 65-8864-8

SPONSOR
PRINCIPALI

Banca Raiffeisen
del Vedeggio

COSTO
Comune di
Isone

Comune di
Monteceneri

Il costo, comprendente trasporto ed entrata al parco dei
divertimenti, è fissato:

Fr. 10.-Fr. 20.-Fr. 40.--

per i giovani in età scolastica
per apprendisti e studenti
per adulti

PARTENZA
Patriziato di
Isone

Carnevale di
Isone

Carnevale di
Medeglia

Isone ore 7.15

-

Medeglia ore 7.20

-

Rivera FFS ore 7.30

VISITA E PRANZO
Possibilità di divertirsi all’interno del parco dei divertimenti in modo autonomo durante
tutta la giornata.
Il pranzo è libero e a scelta in uno dei ristoranti situati all’interno del parco (costi a
carico dei partecipanti) oppure con pranzo al sacco.
I partecipanti sotto i 18 anni dovranno essere accompagnati da un genitore e sotto la
sua responsabilità (non saranno organizzati gruppi)!

INFO sul retro!.

INFO SUL PARCO
Puntuale, come ogni anno, torna Gardaland Magic Winter 2018, 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.
Tra miriadi di addobbi, luci, decorazioni e spettacoli, Gardaland Park si trasforma in un
incantevole paesaggio natalizio. Piroetta sulla pista di pattinaggio sul ghiaccio, torna bambino
giocando sulla morbida neve del divertente playground e non perdere l’occasione unica di
incontrare Babbo Natale in persona!
Lascia che le emozioni ti scaldino il cuore!
Le melodie più dolci, la danza di mille luci e decorazioni del Natale arricchiscono un palinsesto
spettacoli in grado di raccontare le storie più emozionanti.
Fatti trasportare dalle coreografie leggere, stupire dalla magia o entusiasmare da numeri
davvero eccezionali…il Natale più bello calca il palcoscenico di Gardaland Magic Winter!
Altre info su www.gardaland.it.

ISCRIZIONI
coloro che intendono partecipare sono pregati di iscriversi (indicando cognome
e nome dei partecipanti) entro venerdì 30 novembre

telefonando e lasciando un messaggio nella segreteria telefonica
o inviando un SMS al no. 079/918.84.69 (*)
oppure un’e-mail a info@saim.ch
ANNOTAZIONI IMPORTANTI
N.B.:

Procedendo all’iscrizione telefonica autorizzate i vostri figli a partecipare
alla gita. I minorenni possono iscriversi unicamente se accompagnati da
un genitore.
La Società declina ogni responsabilità in caso di infortuni.
In caso di posti limitati le iscrizioni saranno prese in ordine di entrata.

Svolgimento: a partire dalle ore 16.00 della sera precedente la gita il no. telefonico di Regio
Info (1600 - 3) vi comunica se la gita avrà luogo regolarmente o ci saranno
delle modifiche sull’orario di partenza e/o di destinazione o è annullata.
L’uscita avrà luogo unicamente se sarà raggiunto un numero minimo di
partecipanti.
* Telefono
SAIM:

lo stesso, oltre che essere attivo per le iscrizioni, sarà attivo quale recapito
fisso durante le uscite e le attività della SAIM.

