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SEGRETERIA NAZIONALE 
00198 ROMA – VIA TEVERE, 46 
TEL. 06.84.15.751 – FAX 06.85.59.220 – 06.85.52.275 
SITO INTERNET: www.fabi.it  –  E-MAIL: federazione@fabi.it 

 
FEDERAZIONE  AUTONOMA  BANCARI  ITALIANI 

 

 
Ai 
Sindacati Autonomi Bancari 
FABI 
LORO SEDI 
 
Riservata alle Strutture 

 
 

PROTOCOLLO: 1113/K/959-MB/mm    ROMA, LI  19 febbraio 2013 
 

OGGETTO:  Dipartimento Servizi e Tempo Libero 
Biglietti scontati Parco Divertimento di Gardaland, Mirabilandia, 
Rainbow Magicland, Acquario di Genova 
 
 
Anche per l’anno 2013 la FABI, per il tramite del Dipartimento Servizi e Tempo Libero, 
ha ottenuto condizioni  particolari in favore di tutti i soci per l’acquisto dei biglietti di 
ingresso ai Parchi di Divertimento di Gardaland, di Mirabilandia di Rainbow Magicland 
e all’Acquario di Genova e precisamente: 
 
q Parco Divertimenti di Gardaland € 22,00 ciascuno anziché € 38,50 
q Parco Divertimenti di Mirabilandia € 23,50 ciascuno anziché € 34,00 
q Parco Divertimenti di Rainbow Magicland  € 24,00 ciascuno anziché € 35,00 
q Acquario di Genova € 14,00 ciascuno anziché € 19,00 per gli adulti ed € 10,00 

ciascuno anziché € 13,00 per ragazzi fino a 12 anni. 
 
I biglietti hanno validità tutti i giorni compreso il sabato e la domenica per tutta la 
durata di apertura dei Parchi nell’anno 2013. 
 
 
MODALITA’ DI ACQUISTO 
La prenotazione dei biglietti potrà avvenire tassativamente ed esclusivamente 
tramite i SAB FABI provinciali, ogni altra forma esclusa, secondo le disposizioni di 
seguito riportate.  
Ogni SAB interessato dovrà compilare, in ogni sua parte, il modulo allegato e inviarlo 
unitamente alla copia del bonifico pari al costo totale dei biglietti prenotati, 
esclusivamente al numero di fax 06 8552275 (alla cortese attenzione di Stefania) 
tassativamente entro e non oltre il 13/3/2013, indicando l’indirizzo e il nominativo 
del referente al quale dovranno essere spediti. 
Per evitare ritardi nella distribuzione, NESSUN ritardo sarà consentito e gli ordini non 
ricevuti in tempo utile NON potranno quindi essere presi in considerazione. 
Eventuali ordini pervenuti anche in tempo utile ma SENZA la copia di conferma del 
bonifico da parte del SAB ordinante, NON saranno tenuti in considerazione. 
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Il bonifico bancario dovrà essere effettuato a favore di: 
FABI – Federazione Autonoma Bancari Italiani 
IBAN IT 26 U 03069 05042 000820801018 
 
Le spese di spedizione tramite corriere sono a carico della Federazione. 
Vi specifichiamo che l’ordinativo dei biglietti e il rispettivo bonifico vanno fatti 
esclusivamente dal SAB e non dai singoli iscritti. Non verranno prese in 
considerazione le richieste fatte direttamente dagli iscritti. 
I dati riportati sul modulo saranno utilizzati per la spedizione dei biglietti, quindi si 
raccomanda di scrivere in stampatello in modo leggibile e di compilare tutti i campi 
richiesti (compreso quello del nominativo di riferimento, il quale una volta ricevuti i 
biglietti dovrà darne conferma di ricezione alla Federazione). 
 
CONSEGNA 
La consegna presso le rispettive sedi dei SAB che ne hanno fatto richiesta avverrà 
dal 28 marzo 2013. 
Per qualsiasi informazione potrete contattare la Sig.ra Paola Gomiero – responsabile 
delle convenzioni - all’indirizzo mail p.gomiero@fabi.it o al numero 347 6731966. 
Per agevolare la comunicazione verso gli iscritti, Vi alleghiamo la circolare che, dopo 
opportuna personalizzazione, potrete distribuire ai vostri iscritti. 
La presente è invece riservata esclusivamente alle strutture provinciali in indirizzo. 
 
Cordiali saluti. 
 

 
 

      LA SEGRETERIA NAZIONALE 



 

 
 

MODULO ACQUISTO BIGLIETTI 
PARCHI DIVERTIMENTO 

 
 

MODULO DA COMPILARE A CURA DEL SAB FABI 
E INVIARE VIA FAX AL N. 06 8552275 (alla c.a. di Stefania) 

ALLEGANDO COPIA DEL BONIFICO B ANCARIO ANTICIPATO 
ENTRO E NON OLTRE IL 13 MARZO 2013 

 
Sab di: 

 
Nominativo di riferimento del SAB: 

 
Indirizzo: 

 

n. 

 
Cap: 

 

Città: 
 
Prov.: 

 
Tel.: 

 
Fax 

n° [ ] 
 

GARDALAND - € 22,00 cad. 

n° [ ] 
 

MIRABILANDIA - € 23,50 cad. 

n° [ ] 
 

RAINBOW MAGICLAND - € 24,00 cad. 

n° [ ] 
 

ACQUARIO DI GENOVA ADULTI - € 14,00 cad. 

n° [ ] 
 

ACQUARIO DI GENOVA RAGAZZI (4/12 ANNI) - € 10,00 cad. 

 
Per un totale di € (importo bonifico): ……………………. 
 
 

Allegare copia del bonifico per l’importo corrispondente sul c/c 
FABI – IBAN IT 26 U 03069 05042 000820801018 

 
 
 
DATA…………………………….. FIRMA……………………..…………………………..

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Roma, 19 febbraio 2013 

 

DA PERSONALIZZARE A  CURA DEL SAB INTERESSATO 

BIGLIETTI SCONTATI 
PARCHI DIVERTIMENTO 

 
 
 
 
 
 

 
Con piacere Vi comunichiamo che la F.A.B.I. ha ottenuto anche quest’anno 
condizioni particolari in favore di tutti i soci per l’acquisto dei biglietti di 
ingresso ai Parchi di Divertimento di Gardaland, Mirabilandia, Rainbow 
MagicLand e Acquario di Genova.  
 
Gardaland 
Castelnuovo del Garda (VR) – Loc. Ronchi 
 

Biglietti di ingresso al Parco Divertimenti di Gardaland alla tariffa scontata 
unica di € 22,00 ciascuno anziché € 38,50 (biglietto intero) ed        
€ 31,00 (biglietto ridotto). 
I biglietti sono validi per tutti i giorni di apertura del Parco. Non sono 
rimborsabili e non includono l’ingresso al Gardaland Sea Life Acquarium, 
acquistabile a parte. 
Calendario, info e orari su www.gardaland.it.  
 
 

Mirabilandia 
Ravenna – Statale Adriatica SS 16 Km 162 
 

Biglietti di ingresso al Parco Divertimenti di Mirabilandia alla tariffa 
scontata unica di € 23,50 ciascuno anziché € 34,00 (biglietto intero) 
ed € 28,00 (biglietto ridotto). 
I biglietti sono validi per tutti i giorni di apertura del Parco e per tutti gli 
spettacoli. Non sono rimborsabili e permettono l’accesso a tutte le 
attrazioni disponibili tranne Phobia, acquistabile a parte, e Mirabilandia 
Beach. Consentono di usufruire della promozione “Il giorno dopo entri 
gratis” (consultare il regolamento su www.mirabilandia.it). 
Calendario, info e orari su www.mirabilandia.it. 
 
 

 



Rainbow Magicland 
Valmontone (RM) – Via della Pace, Loc. Pascolaro 
 

Biglietti di ingresso al Parco Divertimenti di Rainbow Magicland alla tariffa 
scontata unica di € 24,00 ciascuno anziché € 35,00 (biglietto intero) 
ed € 28,00 (biglietto ridotto). 
I biglietti sono validi per tutti i giorni di apertura del Parco. Non sono 
rimborsabili e permettono l’accesso a tutte le attrazioni disponibili.  
Calendario, info e orari su www.rainbowmagicland.it. 
 
 
Acquario di Genova 
Ponte Spinola (GE) – Loc. Porto Antico 
 

Biglietti di ingresso all’Acquario di Genova alla cifra scontata di: 
€ 14,00 ciascuno anziché € 19,00 per gli adulti  
€ 10,00 anziché € 13,00 per ragazzi dai 4 ai 12 anni. 
I biglietti sono validi per tutti i giorni di apertura dell’Acquario. Non sono 
rimborsabili e non includono l’ingresso a Galata Museo del Mare e 
Sommergibile Nazario Sauro, Ascensore Panoramico Bigo, Città dei 
Bambini, Biosfera e Museo Nazionale dell’Antartide, per i quali si dovrà 
acquistare regolare biglietto. 
L’Acquario è aperto tutti i giorni dell’anno.  
Calendario, info e orari su www.acquariodigenova.it.  
 
 
 
Cordiali saluti. 
 

Il Dipartimento Servizi 
                                                                   e Tempo Libero 

 
 
Per l’acquisto e il ritiro dei biglietti, rivolgersi al  
SAB FABI di ………………………  
Via …………………………………. 
Tel. ………………………………… 
e-mail …………………………….. 
Persona di riferimento …………………………………… 
  


