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L'Europa-Park si fa bello
per dare il benvenuto
all'inverno

La magia di Natale all‘ Europapark
16-17 dicembre 2017

Addobbato ad arte per l'inverno e illuminato con grande maestria
Cordoni di luci illuminano i sentieri, grandi
fiocchi di neve volteggiano nell'aria e l’aroma
delizioso dei biscotti speziati si diffonde per il
PREZZI
parco. Addobbato ad arte per l' inverno e
Fr.
in
illuminato con grande maestria, nella stagione
più fredda dell'anno l'Europa-Park vi regala
0
esperienze particolari e indimenticabili.
Bambini bambini
I sentieri sono costeggiati da circa 2.500 abeti
1
della regione splendidamente decorati con
4 - 11 bambino
10.000 bocce scintillanti.
Il mercatino di Natale pervaso dal profumo di
vin brulé e mandorle tostate invita i passanti a
fare una sosta e milioni di piccole lampade
scintillanti, favolose proiezioni in 3D, 6000
cordoni di luci sfavillanti e innumerevoli fuochi
da campo scoppiettanti regalano agli
ospiti momenti magici.

16 - 17 dicembre 2017
(2 giorni)

anni

2
bambini
3
bambini

Adulti e ragazzi da 12 anni
1 adulto
2 adulti
3 adulti
4 adulti
406.00

681.00

952.00

1'230.00

591.00

860.00

1'138.00

1'400.00

769.00

1'045.00

1'312.00

953.00

1'223.00

PROGRAMMA

Il nostro prezzo comprende:

Sabato 16 dicembre 2017:
Partenza al mattino dal Ticino. Alle ore 11:00 ca. arrivo
all’Europapark. Assegnazione delle camere e giornata/serata a libera disposizione al parco.

 Bus granturismo con autista
professionista
 Pernottamento con colazione in hotel 4*
Colosseo
 Ingresso valido 2 giorni all‘Europapark

Domenica 17 dicembre 201/:
Dopo la prima colazione, altra giornata a libera disposizione
disposizione. Pranzo libero.
Alle ore 14:00 partenza per il
rientro in Ticino.

Documenti:

passaporto o carta
d‘identità

Condizioni
generali:
(annullamento)

richiedere al nostro
ufficio o consultare il
nostro sito internet

Nota: a causa della stagione alcune attrazioni del
parco saranno chiuse

Orari e luoghi di carico saranno
comunicati 15 giorni prima del viaggio.
Assegnazione dei posti secondo l’ordine
di registrazione.
Il viaggio avrà luogo solamente con un
minimo di 25 iscritti.

