Milano, 8 febbraio 2019
Circ. 18
Mirabilandia è pronta ad accogliervi con grandi
sorprese. Novità 2019: Ducati World un’area
ispirata a un brand motociclistico dove
protagonista è l’esclusivo duelling coaster
interattivo che simula la guida di
una moto Panigale V4 e una struttura con
simulatori di ultima generazione. Guinness dei
primati per le
attrazioni: Divertical, Katun, iSpeed ed Eurowheel.
Per i più piccoli Dinoland, vasta area dedicata al
mondo dei dinosauri. Plus dell’estate è il parco
acquatico Mirabeach, ampliato per ospitare 6
nuovi scivoli.

BIGLIETTI A MIRABILANDIA BIGLIETTI C.R.A.L. COMUNE MILANO

APERTURA PARCO 06/04/2019
I biglietti sono validi per il solo accesso al parco per 2 giorni consecutivi.
Integrazione Mirabeach adulti € 10,90 bambini € 8,90
Caratteristiche dell’offerta:
- I biglietti acquistati vi verranno inviati via mail, in formato PDF
- 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.mirabilandia.it

- Biglietti validi fino al 03/11/2019
INFO PRENOTAZIONI:





-

Il costo del biglietto NON COMPRENDE spese amministrative di € 1,00 da versare alla prenotazione.
Le prenotazioni sono impegnative e vanno inoltrate (compilando il modulo sottostante) via email a
turismo@cralcomunemilano.it oppure direttamente presso l’Ufficio Turismo negli orari di apertura .
CON UNA TESSERA È POSSIBILE PRENOTARE BIGLIETTI PER IL PROPRIO NUCLEO FAMIGLIARE (MAX. 5
BIGLIETTI)
Il CRAL avviserà i Soci via email o telefonicamente circa la data esatta di consegna.
ALLA PRENOTAZIONE occorre versare l’intero importo con le seguenti modalità:
in contanti, assegni o bancomat (+0,50%), cartasì (+1,10%)
Bonifico bancario per l’importo totale della prenotazione intestato a: CRAL DEL COMUNE DI MILANO
– IBAN: IT 51 L 02008 01624 000104157470 riportando nella causale il nominativo e il n° biglietti
prenotati.

IL SOCIO (cognome e nome)______________________________TESSERA N°____________
Tel/Cell_______________________E- mail________________________________________
PRENOTA N° ____ Biglietti MIRABILANDIA
La Presidenza del CRAL
Via Bezzecca, 24 - 20135 Milano - Tel diretto: 02-88454587 altri recapiti: 02-5456123 - 02-54104638
E-mail: turismo@cralcomunemilano.it - web: www.cralcomunemilano.it
Apertura al pubblico: dal martedì al giovedì dalle 09.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00 – Venerdì dalle 09.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 15.30
Lunedì chiuso

