Biglietteria per lo spettacolo

PARCHI D’ITALIA TARIFFE 2017
(aggiornamento del 06/06/2017)

BIOPARCO ROMA: Aperto tutto l’anno
Per scoprire più di 200 specie di animali fra mammiferi,
uccelli, rettili e anfibi provenienti dai 5 continenti!

Prezzi scontati (cral e gruppi convenzionati):
adulti e bambini € 13.00* invece di € 16.00
Biglietto open,
Formato pdf (salta la fila alla cassa) (inviabile tramite e-mail)
bambini gratis fino al metro di altezza
Biglietto valido tutti i giorni fino alla data di scadenza riportata sul biglietto

ROMA - Valmontone: apertura dal 15 aprile al 30 dicembre 2017
biglietti validi fino al 06 gennaio 2019
Per un anno di magia e divertimento!
Prezzi scontati cral e convenzionati:
bambini gratis fino al metro di altezza
adulti e bambini € 24.50* invece di € 35,00
Biglietto open, in formato pdf (inviabile tramite e-mail).

ROMA - Torvaianica: dal 01 aprile al 01 ottobre 2017
Per trasportare grandi e piccini in un mondo di emozioni e divertimento!
Prezzi scontati cral e convenzionati:
bambini gratis fino al metro di altezza
adulti € 22,00 * invece di € 30,00

bambini da 100 a 130 cm € 18,00*

invece di € 24,00
Biglietto open, in formato pdf (inviabile tramite e-mail).

Riservato al responsabile Cral
Dal lunedì al venerdì gruppi@prontobiglietto.it

Riservato Soci Cral * +€1.00 diritti di agenzia
Dal lunedì al Venerdì socicral@prontobiglietto.it.

PRONTOBIGLIETTO S.A.S. DI LANZIDEI MASSIMO & CO.
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Valeggio sul Mincio Verona - Parco Giardino Sigurtà:
dal 5 marzo al 5 novembre 2017
La fusione perfetta tra parco storico e giardino moderno
Prezzi scontati cral e convenzionati:
bambini gratis fino 4 anni

adulti € 9.50* invece di € 12,50
bambini da 5 a 14 anni compiuti €6.00 invece di € 6.50
Golf kart per 2 ore più 2 ingressi €30.00* invece di €56.00
(tariffa valida dal lun al sab escluso i festivi)

Biglietto open, voucher nominativo (inviabile tramite e-mail).

Castel Romano – Cinecittà World:
dal 25 marzo al 1 novembre 2017
Il parco del cinema che emoziona tutti!
Prezzi scontati cral e convenzionati:
bambini gratis fino al metro di altezza

adulti e bambini € 18.00* invece di € 24,00
Biglietto open, in formato pdf (inviabile tramite e-mail).

RAVENNA - Savio: dal 8 aprile al 1 novembre 2017
Nel cuore del divertimento!
Prezzi scontati cral e convenzionati:
bambini gratis fino a 3 anni e un metro di altezza

adulti e bambini € 23.50* invece di € 35,90
Biglietto open, valido 2 giorni consecutivi
(inviabile tramite mail)
Possibilità di hotel in loco ed eventuale trasferimento.

Riservato al responsabile Cral
Dal lunedì al venerdì gruppi@prontobiglietto.it

Riservato Soci Cral * +€1.00 diritti di agenzia
Dal lunedì al Venerdì socicral@prontobiglietto.it.
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ACQUARIO DI GENOVA: aperto tutto l’anno
Prezzi scontati (cral e gruppi convenzionati):

adulti € 20.50* invece di € 25,00
bambini da 4 a 12 anni compiuti €16.00 invece di €17.00
Biglietto open,
Formato pdf (salta la fila alla cassa) (inviabile tramite e-mail)
bambini gratis fino a 3 anni
Biglietto valido tutti i giorni fino alla data di scadenza riportata sul biglietto

VERONA – Castelnuovo di Garda:
dal 8 aprile al 31 dicembre 2017
Dove i sogni dei più piccoli diventano realtà!
Prezzi scontati cral e associati:
bambini gratis fino al metro di altezza

adulti e bambini € 29,50* invece di € 40.50
Biglietto open, in formato pdf (inviabile tramite e-mail).

LEOLANDIA – Capriate San Gervasio (BG):
dal 8 aprile al 5 novembre 2017
Un parco di emozioni! Attrazioni per bambini di tutte le età
Prezzi scontati cral e associati:
bambini gratis fino a 89 cm
al momento non disponibili
Biglietto open, in formato pdf (inviabile tramite e-mail).
valido 2 giorni consecutivi

Riservato al responsabile Cral
Dal lunedì al venerdì gruppi@prontobiglietto.it

Riservato Soci Cral * +€1.00 diritti di agenzia
Dal lunedì al Venerdì socicral@prontobiglietto.it.
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ITALIA IN MINIATURA – Rimini:
dal 1 aprile al 1 ottobre 2017
La magia di sentirsi grandi!
Prezzi scontati cral e associati:
bambini gratis fino al metro di altezza

adulti e bambini € 22,00*
Biglietto open, in formato pdf (inviabile tramite e-mail)
valido 2 giorni consecutivi

OLTREMARE – Riccione:
dal 1 aprile al 1 ottobre 2017
Emozioni da non perdere!
Prezzi scontati cral e associati:
bambini gratis fino al metro di altezza

adulti e bambini €25.00*
Biglietto open, in formato pdf (inviabile tramite e-mail)
valido 2 giorni consecutivi

ACQUARIO DI CATTOLICA – Cattolica:
dal 1 aprile al 29 ottobre 2017
Una finestra sul mistero del mare e della natura
Prezzi scontati cral e associati:
bambini gratis fino al metro di altezza

adulti e bambini €19.00*
Biglietto open, in formato pdf (inviabile tramite e-mail)

ACQUAFAN – Riccione:
dal 1 giugno al 10 settembre 2017
Una finestra sul mistero del mare e della natura
Prezzi scontati cral e associati:
bambini gratis fino al metro di altezza

adulti e bambini €28.00*
Biglietto open, in formato pdf (inviabile tramite e-mail)
valido 2 giorni consecutivi

Riservato al responsabile Cral
Dal lunedì al venerdì gruppi@prontobiglietto.it

Riservato Soci Cral * +€1.00 diritti di agenzia
Dal lunedì al Venerdì socicral@prontobiglietto.it.
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• Quotazioni personalizzate su richiesta.

• I biglietti dei parchi sono open e validi per tutto il periodo di apertura.
• I biglietti sono in formato PDF e saranno inviati tramite mail previa
disponibilità e dopo accredito bancario.
• Gli orari di apertura potrebbero subire delle modifiche (validità
soggetta a modifiche e restrizioni stabilite dal singolo parco)
• La disponibilità e i prezzi potrebbero subire variazioni lungo la
stagione dettate da aggiornamenti tariffari del fornitore.

Ufficio gruppi - riservato al responsabile Cral
Dal lunedì al venerdì tel 06/44.24.88.85 - gruppi@prontobiglietto.it
Riservato Soci Cral
Dal lunedì al Venerdì - socicral@prontobiglietto.it.
* + €1.00 di diritti di agenzia
Termini e condizioni: www.numerounoeventi.it
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