
Biglietto valido per 
1 solo ingresso 
1 solo giorno

Biglietti a LEOLANDIA Biglietti FRIGERIO VIAGGI

Data Libera Data Libera
Data Fissa

prima acquisti meno spendi tariffa 
sempre soggetta a riconferma

Adulto e bambino da 120 cm**  

Tariffa unica intero e ridotto

 Tariffa variabile

Bambini da 90 a 119 cm**
accompagnatori di diversamente abili 
con invalidità 100%, forze dell’ordine, 

donne in gravidanza, over 65

 
 Tariffa variabile

BAMBINI FINO A 89 CM** e PERSONE CON INVALIDITÀ 100% con presentazione tesserino: GRATUITO

Possibilità di acquistare biglietti validi per ulteriori accessi (valido fino al 6/01/2019) come di seguito indicato: formula torni 1 giorno a 
tua scelta supplemento di € 20,00 a persona, formula torni 2 giorni a tua scelta supplemento di € 35,00 a persona

Caratteristiche dell’offerta:

- I biglietti acquistati vi verranno inviati via mail, in formato PDF, entro 24/48 ore dall’acquisto
- 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
- Per gli orari di apertura e ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.leolandia.it

Leolandia è il parco più amato d’Italia, al 1° posto nella classifica di TripAdvisor, si trova a 30 minuti da Milano. 6 

aree tematiche e oltre 40 attrazioni adatte a tutte le età fanno di Leolandia la meta ideale per trascorrere una giornata 

di divertimento in famiglia. I piccoli potranno incontrare dal vivo i PJ Masks - Superpigiamini, Masha e Orso, fare il 
giro a bordo del Trenino Thomas, entrare nel il Mondo di Peppa Pig, conoscere Geronimo. Inoltre visitare l’acquario, il 
rettilario, la fattoria e la storica Minitalia.

Novità 2018

Servizio Navetta

da Milano e Bergamo

 39,50 da  20,50 a  39,50

 30,50
da  18,50 a  34,50 34,50

- Periodo di validità dei biglietti: dal 17 marzo 2018 al 6 gennaio 2019


