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In occasione di Halloween, tutto il parco a tema si trasforma completamente e viene invaso da zucche
giganti, ragni e ragnatele, corvi e pipistrelli, spaventapasseri, pannocchie, covoni di fieno, spettri e
fantasmi, streghe e maghi.
Nella mattinata, ritrovo dei Sig.ri partecipanti nei luoghi convenuti e partenza per Gardaland. Disbrigo
delle modalità d’ingresso e diamo inizio alla festa di Halloween!!!!! E’ l'evento che anima il parco
divertimenti n.1 in Italia durante i weekend di ottobre.
Potrete scoprire le nuove tematizzazioni in stile Halloween, gli spettacoli per famiglie e bambini ispirati
alla celebre Festa delle Streghe. Tra le oltre 40 attrazioni di Gardaland riecheggeranno suoni inquietanti
e agghiaccianti risate e, dietro ogni angolo - attenzione! - mostri, scheletri, zombie, vampiri, fantasmi e
spiriti malefici sono sempre pronti a balzar fuori per spaventare gli ignari Ospiti del Parco.
Per tutta la durata dell'evento, grandi e piccini sono invitati a scatenare la propria fantasia con
travestimenti e look orripilanti da streghe o zombie, pipistrelli o spiritelli! Non c'è limite all'estro creativo
per trascorrere una sorprendente giornata di divertimento!!!!!!
Per una pausa golosa a prova di zombie i Visitatori potranno divertirsi a gustare le originali proposte
culinarie del Parco: dal gelato Dark Unicorn - rivisitazione in chiave mostruosa del dolce più apprezzato
nel Parco - all'aperitivo infernale, con pozioni magiche servite in bicchieri "sanguinanti", passando per
mele stregate, biscotti dalle forme più strane e lunghi stecchi di marshmallow...
Il pranzo è libero e si può andare in una delle strutture del parco.
All’orario concordato ritrovo al pullman ed inizio viaggio di rientro.

La quota individuale di partecipazione di € 80,00 comprende: viaggio in Pullman Gran Turismo; ingresso a
Gardaland; assistente d’agenzia; assicurazione medica.


