
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

GARDALAND E HARRY POTTER 
dal 29 al 31 luglio 2018 

Domenica 29 luglio 2018: LAGO DI GARDA: 

Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti  alle ore 06.00 a Chieti Scalo (parcheggio del Campus universitario) 

ed alle ore 06.30 a  Pescara (Viale Pindaro - Distributore Agip), sistemazione a bordo dell’autobus e 

partenza per il Lago di Garda. Soste tecniche di ristoro. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione da 

trascorrere nel caratteristici borghi sul lago di Garda di Sirmione e Desenzano. Trasferimento in 

hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.  

Lunedì 30 luglio 2018: GARDALAND: 

Prima colazione in hotel e trasferimento a Gardaland, intera giornata da trascorrere all’interno del 

Parco (www. gardaland.it). Rientro in hotel per il pernottamento. 

Martedì 31 luglio 2018: MILANO – HARRY POTTER 

Prima colazione in hotel e partenza per Milano.  Arrivo presso la Fabbrica del Vapore per 

l'ingresso al HARRY POTTER THE EXHIBITION. In questa mostra coinvolgente di 1.600 metri 

quadri i visitatori hanno la possibilità di ammirare il materiale ispirato ai set dei film di Harry Potter 

e vedere la magnifica abilità artigianale dietro i costumi autentici, gli oggetti di scena e le creature 

fantastiche dei film. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro. 

Quota di partecipazione  € 155,00 

supplemento singola: € 40,00   

3° - 4° letto:    

da 5 a 12 anni n. c. € 125,00 

adulti: € 145,00 

Quota di partecipazione 

Non soci  

€ 175,00 

supplemento singola: € 40,00   

3° - 4° letto:    

da 5 a 12 anni n. c. € 145,00 

adulti: € 165,00 

La quota comprende: 
 Trasporto in autobus Gran Turismo tipo Setra, dotato di ogni confort (toilette, climatizzatore, multi video, 

cd, dvd) e sistema di sicurezza, coperto da assicurazione  

 R.C.A. con massimali di € 10.350.000,00; 

 Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati; 

 Trattamento come da programma. 
Circolo Ricreativo Ateneo Dannunziano 

Presidente Costantino Tiziano ZUCCARINI 

Tel. 0871- 3556067 e-mail ctzucca@unich.it 

Segreteria Angela DI FABIO 

Tel. 085/4537885 e-mail difabio@unich.it 

mailto:ctzucca@unich.it
mailto:difabio@unich.it


 

 
 
 
 
La quota non comprende: 
 Le bevande dei pasti ed extra a carattere personale; 

 INGRESSO A GARDALAND (Euro 28,00) 

 INGRESSO ALLA MOSTRA HARRY POTTER ( ADULTI € 20,90 – BAMBINI DA 4 A 12 ANNI € 17,90) 

 Tassa di soggiorno  

 Quanto altro non espressamente previsto sotto la voce “la quota comprende”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 00/00/000     IL PRESIDENTE C.R.A.D. 

Simona ALBERICI 085/ 4537566             (Costantino Tiziano ZUCCARINI) 

Tiziano ZUCCARINI 0871/ 3556067 
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