
O.C.R.A.D. Regione Veneto 
in collaborazione con 

 

 
 

Castelnuovo del Garda (VR) via Derna, 4 tel. 045 6449777 infobox@gardaland.it 
 

offre ai propri Soci e familiari la possibilità di 

acquistare i biglietti d’entrata al Gardaland Park 

al prezzo speciale di  

EEEuuurrrooo   222888,,,000000   
PPPEEERRR    TTTUUUTTTTTTIII   

 

INFORMAZIONI UTILI 

• Gli ingressi al Gardaland Park, con biglietto a prezzo ridotto e a data aperta, sono consentiti ai 
soli iscritti all'OCRAD e ai loro familiari fino ad un massimo di quattro persone. A tale proposito 
ricordiamo che potrebbero essere effettuati controlli con richiesta di tessera di appartenenza 
all'OCRAD. 

• I biglietti per Gardaland Park sono validi dal 13 giugno all’8 novembre 2020. 

• I bambini di altezza inferiore ad 1 metro entrano gratis! 

NOVITA’ 2020 

Storie di acqua, luce e colori! Uno show unico di fontane danzanti per tutta la stagione. Un nuovo show 
creato con imponenti getti d’acqua, arcate di diversi colori e fontane che a ritmo di musica sembrano 
danzare armoniosamente. Lasciati affascinare dalla bellezza e dalla meraviglia che solo l’elemento più 
affascinante del nostro pianeta sa creare. Libera la tua fantasia e ispirati alle imprevedibili composizioni di 
luce, acqua e colore per immaginare incredibili storie e vivere ogni volta esperienze uniche e 
indimenticabili. 

COME RICHIEDERE I BIGLIETTI DI GARDALAND PARK 

Le richieste di biglietti devono essere inoltrate con mail all’indirizzo ocrad@regione.veneto.it: con 
successiva conferma Vi sarà chiesto il pagamento dei biglietti richiesti tramite bonifico, oppure 
tramite POS o in contanti presso la nostra Segreteria. Ad avvenuto pagamento, i biglietti saranno 
inviati in formato .pdf ai richiedenti. 
 

E ricordatevi di leggere le Modalità di accesso al Parco! 

 
Organizzazione a cura della SEGRETERIA OCRAD 

tel. 041 2794114/15/16 mail: ocrad@regione.veneto.it 
 



INDICAZIONI UTILI PER LA VISITA AL PARCO GARDALAND 

 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA DELLA VISITA 

Gli ingressi al Parco sono a numero chiuso e per assicurarti l'accesso al Parco devi 

obbligatoriamente prenotare la tua visita in anticipo compilando il modulo online qui (anche se 
possiedi un abbonamento, Gardaland Club, un biglietto a data aperta, un coupon promozionale) 
oppure acquistare online un biglietto a data fissa. 
 
DISTANZIAMENTO E PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Obbligo di indossare la mascherina durante l’intera permanenza e di sottoporsi alla misurazione 
della temperatura prima di entrare. 
È obbligatorio il rispetto del distanziamento sociale di almeno 1 mt in tutti gli ambienti del Resort, 
in tutte le file di accesso al Parco, alle attrazioni e ai servizi. Il corretto distanziamento sociale verrà 
garantito sulle attrazioni, nelle aree di intrattenimento e nei bar, ristoranti e negozi. 
 
IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE 

Tutti gli ambienti del Resort sono sanificati giornalmente e i punti di contatto tra gli ospiti 
(attrazioni e punti ristoro) lo sono ad ogni utilizzo. Sono inoltre disponibili per gli ospiti in molti 
punti del Parco numerosi dispenser igienizzanti e svariate zone per il lavaggio delle mani. 
 
ATTESE VIRTUALI CON L'APP DI GARDALAND 

Tramite la nuova funzionalità presto disponibile sull'App Ufficiale di Gardaland Resort, potrai 
prenotare il tuo turno sulle attrazioni evitando gli assembramenti e limitando la tua permanenza 
in fila. 
 
OBBLIGHI DA PARTE DEI NOSTRI OSPITI 

Al momento della visita a Gardaland l’Ospite dichiara sotto la propria responsabilità di: 
Non essere soggetto all'obbligo di Quarantena; 
Non essere attualmente Positivo al COVID-19; 
Non essere in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali; 
Accettare il regolamento redatto da Gardaland per tutelare la Salute degli Ospiti e dei Dipendenti 
che prevede: 
L’obbligo di indossare la mascherina sempre (con la sola eccezione del momento di consumazione 
di bevande e cibo come previsto nelle unità di ristorazione) durante l’intera permanenza nel 
Resort; 
L’obbligo di sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea prima dell’ingresso al parco; 
L’obbligo del rispetto delle misure di igiene personale delle mani. 
 

 


