Leolandia, Il Parco dove i sogni prendono vita
21/07/2018 - 22/07/2018

Gli incontri che fanno sognare.
Regala al tuo bambino la magia di un incontro con i suoi personaggi preferiti dei cartoni animati.
Masha e orso, Peppa e George e tanti altri amici vi aspettano qui!
Masha e orso
Un incontro a tu per tu con Masha e Orso, con uno spettacolo a ritmo di musica.
Il Mondo di Peppa Pig
La vera casa di Peppa Pig tutta da visitare. E ci sono anche le pozzanghere per le giornate più calde!
Il Trenino Thomas
Tutti a bordo della locomotiva blu numero uno al mondo!
Pj Masks
Incontra i superpigiamini e diventa un eroe!
Geronimo Stilton ti aspetta al parco per una grande avventura!
40 attrazioni e giostre d'acqua. Scegli il divertimento che fa per te: salpare con i pirati, fare battaglie
d'acqua, a rontare le cascate a bordo dei tronchi.
E per te, mamma . . . nursery, scaldabiberon, seggioloni,noleggio passeggini, vendita pappe pronte,
fasciatoi.

PROGRAMMA
21/07/18 Raduno dei partecipanti in località da de nire tra Chieti e Pescara.
Intera giornata dedicata al divertimento all'interno del parco.
In serata trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
22/07/18 Prima colazione in hotel.
Mattinata dedicata alla visita di Sotto il Monte, un paesino in provincia di Bergamo famoso per aver dato i
Natali a Papa Giovanni XXIII. Si visiterà la casa natale adibito a museo ricco di ricordi appartenenti al Santo
Papa e alle sue umili tradizioni.
In alternativa, per chi desidera, proseguimento per Leolandia per un altro giorno di divertimento
all'interno del Parco. Pranzo libero.
Ore 17:30 partenza per il rientro in sede.

Prezzo per persona 198,00 €
Quota bambini no a 12 anni € 160,00
Quota bambini no a 90cm di altezza € 92,00
Supplemento singola € 26,00
PRENOTA ORA! (/richiesta_informazioni.php)

Oppure chiamaci al +39 0871 382259 (tel://+390871382259)

Ultimo aggiornamento: 11/06/2018

