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FEDERAZIONE  AUTONOMA  BANCARI  ITALIANI 

 
Ai  
Sindacati Autonomi Bancari 
F.A.B.I. 
 
LORO SEDI 

 
 

PROTOCOLLO:      1185 L/978 ‐MB/ls          ROMA, LI  22 marzo 2011 
 
OGGETTO:          Dipartimento Servizi e Tempo Libero 

       Biglietti scontati Parco Divertimenti di Gardaland, Mirabilandia 
       e Acquario di Genova 

  
Vi comunichiamo che la F.A.B.I. 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 e all’Acquario di Genova e precisamente: 
  
• Parco Divertimenti di Gardaland € 21,00 ciascuno anziché € 36,00 
• Parco Divertimenti di Mirabilandia € 22,50 ciascuno anziché € 32,00 
         (al raggiungimento di numero 500 pezzi il costo unitario scende  
          a € 19,50 c.) 
• Acquario di Genova € 14,00 adulti anziché € 18,00 
           €    9,00 ragazzi fino 12 anni anziché € 12,00 
  

Per la prenotazione dei biglietti ogni SAB dovrà compilare il modulo allegato e 
inviarlo unitamente alla copia del bonifico al numero di fax 06 8552275 (alla 
cortese attenzione di Stefania) entro e non oltre il 30/3/2011, indicando 
l’indirizzo e il nominativo del referente al quale dovranno essere spediti. 
Il bonifico bancario anticipato dovrà essere effettuato a favore di: 

FABI – Federazione Autonoma Bancari Italiani 
IBAN IT26U306905042000820801018 
Le spese di spedizione tramite corriere sono a carico della Federazione. 

 Analoga comunicazione sarà disponibile anche sul sito nazionale www.fabi.it 
nella sezione riservata alle strutture.  
          Per qualsiasi informazione potrete contattare Paola Gomiero all’indirizzo   
p.gomiero@fabi.it 
          Per agevolare la comunicazione Vi alleghiamo la circolare che potrete 
distribuire ai vostri iscritti, dopo opportuna personalizzazione. 
 
          Cordiali saluti.     LA SEGRETERIA NAZIONALE 



 

 
MODULO ACQUISTO 

BIGLIETTI PARCHI DIVERTIMENTO 
 

MODULO DA INVIARE VIA FAX AL N. 06 8552275  
(alla c.a. di Stefania) 

ALLEGANDO COPIA DEL BONIFICO BANCARIO ANTICIPATO 
 

Sab di: 

Nominativo di riferimento:  

Indirizzo:  n. 

Cap: Città: Prov.: 

Tel.: Fax 

n° [      ] GARDALAND - € 21,00 cad. 

n° [      ] MIRABILANDIA - € 22,50 cad. 

n° [      ] ACQUARIO DI GENOVA ADULTI - € 14,00 cad. 

n° [      ] ACQUARIO DI GENOVA RAGAZZI (4/12 ANNI) - € 9,00 cad. 

Per un totale di € (importo bonifico): ……………………. 
 
Allego alla presente copia del bonifico per l’importo corrispondente sul c/c  
FABI – IBAN IT26U0306905042000820801018 
 

 
 

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



 
Roma, 22 marzo 2011 

 

BIGLIETTI SCONTATI 
PARCHI DIVERTIMENTO 

GARDALAND, MIRABILANDIA E 
ACQUARIO DI GENOVA 

 
 
Con piacere Vi comunichiamo che la F.A.B.I. 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 e all’Acquario 
di Genova.  
 
Gardaland 
Biglietti di ingresso al Parco Divertimenti di Gardaland alla cifra scontata di 
€ 21,00 ciascuno anziché € 36,00 (biglietto intero). 
 
I biglietti sono validi per tutti i giorni di apertura del Parco. Non sono 
rimborsabili e permettono l’accesso a tutte le attrazioni disponibili, con 
esclusione dello Show Delfini presso il Palablu, per il quale è richiesto un 
supplemento di € 5,00. Non includono l’ingresso al Gardaland Sea Life 
Acquarium, da acquistare a parte al costo di € 15,00. 
 
Gardaland si trova a Castelnuovo del Garda (VR) in località Ronchi.  
È aperto tutti i giorni dal 1° aprile al 2 ottobre 2011, tutti i week end di 
ottobre, compreso il 1° novembre. Info e orari su www.gardaland.it.  
 
 

 Mirabilandia 
Biglietti di ingresso al Parco Divertimenti di Mirabilandia alla cifra scontata 
di € 22,50 ciascuno anziché € 31,00 (biglietto intero). 
 
I biglietti sono validi per tutti i giorni di apertura del Parco. Non sono 
rimborsabili e permettono l’accesso a tutte le attrazioni disponibili. 
Consentono di usufruire della promozione “Il giorno dopo entri gratis” 
(consultare il regolamento su www.mirabilandia.it). Non includono 
l’ingresso all’area “Mirabilandia Beach”. 
 
 

http://www.gardaland.it/


 
 
Mirabilandia si trova a Ravenna, sulla Statale Adriatica SS 16 Km 162. E’ 
aperto nei week end 2-3 e 9-10 aprile, tutti i giorni dal 16 aprile al 12 
settembre 2011, nei week end 17-18 e 24-25 settembre e tutti i week end 
di ottobre. Info e orari su www.mirabilandia.it. 
 
 
Acquario di Genova 
Biglietti di ingresso all’Acquario di Genova alla cifra scontata di € 14,00 
ciascuno anziché € 18,00 per gli adulti e di € 9,00 anziché € 12,00 
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, 
Sommergibile Nazario Sauro, Ascensore Panoramico Bigo, Città dei 
Bambini, Biosfera e agli altri percorsi, per i quali si dovrà acquistare 
regolare biglietto. 
 
L’Acquario di Genova si trova a Ponte Spinola nell’area Porto Antico di 
Genova. È aperto tutti i giorni dell’anno. Info e orari su 
www.acquariodigenova.it.  
 
 
 
 

Il Dipartimento Servizi 
                                                                   e Tempo Libero 
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http://www.acquariodigenova.it/
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