Associazione BEL PAESE
gruppo ricreativo
alla scoperta di emozioni in Italia, in Europa e nel Mondo con
eventi culturali, ricreativi, turistici, sportivi, ambientali e sociali.

l’Associazione BEL PAESE propone

BIGLIETTO LEOLANDIA 2019
INGRESSO INTERA GIORNATA a data libera

Al prezzo speciale

di € 27,50 (anziché 38,50 €)
fai le tue richieste entro e non oltre il 20/2/2019
consegna da marzo

i BIGLIETTI sono acquistabili
contattando il Sig. Gianni Oggioni
cell. 3384409477 email: gianni.oggioni@alice.it
referente di zona dell’Associazione BEL PAESE
La promozione potrebbe essere chiusa anticipatamente per esaurimento dei biglietti.

La tariffa è la stessa sia per adulti che per bambini
i biglietti sono “a data libera” e possono essere utilizzati durante tutta la stagione 2019
dall'apertura del parco il 16 Marzo e sino al 6 gennaio 2020.

Validità biglietti:

i biglietti sono a data libera dal 16 marzo 2019 al 6 gennaio 2020

La grande novità 2019 è che tutti i biglietti a Data Libera 2019 danno diritto a un rientro gratuito
da sfruttare entro 60 giorni dal primo accesso al parco scegliendo tra i giorni verdi.
(lo speciale calendario con i giorni verdi per il rientro omaggio si trova sul sito www.leolandia.it)
I prezzi ufficiali dei biglietti per il parco sono i seguenti:

acquistato in biglietteria
euro 39,50 intero, il ridotto per bambini da 90 a 119 cm. euro 34,50

acquistato on line
euro 38,50 intero, il ridotto per bambini da 90 a 119 cm. euro 33,50


I bambini sotto gli 89 cm e diversamente abili con invalidità 100% accedono a Leolandia gratis

Leolandia è il parco divertimenti per bambini più amato d’Italia e il luogo ideale per il
divertimento di tutta la famiglia.
Immerso in un grande parco verde, offre oltre 40 attrazioni e giostre adatte a tutte le età.
I piccoli potranno incontrare dal vivo i PJ Masks - Superpigiamini i supereroi mascherati più amati dai bambini,
fare il giro del parco a bordo degli scintillanti vagoni blu del Trenino Thomas, divertirsi con la nuova area dei
simpatici Masha e Orso e i personaggi della serie animata di successo a livello mondiale Miraculous™, le storie
di Ladybug e Chat Noir. Inoltre, emozionanti spettacoli per bambini, tanti animali e la storica Minitalia vi
aspettano! Leolandia è il parco dove i sogni prendono vita!
Possibilità di pagare tramite bonifico bancario intestato all’Associazione BEL PAESE,
sul c/c. n.820625 IBAN IT52B0310451180000000820625
dopo essersi accertati della conferma della prenotazione
nella causale indicare: cognome, nome e n… . dei biglietti LEOLANDIA 2019
Copia della ricevuta di versamento dovrà essere comunicata al referente di zona.
La consegna dei biglietti LEOLANDIA avverrà a partire da marzo 2019.
L’iniziativa è rivolta ai propri associati, per associarsi il costo della tessera sociale per l`anno 2019 è di 5 €

Possibilità di pagare tramite bonifico bancario intestato:

Associazione BEL PAESE
Via Giovanni Pascoli n. 55 Valmadrera 23868 (Prov. LECCO)
Dopo essersi accertati della conferma della prenotazione
Sul c/c. n.820625
DEUTSCHE BANK Filiale di Civate Via Manzoni 1 – 23862 Civate (LC).
IBAN IT52B0310451180000000820625
Nella causale indicare: cognome, nome e n. .. dei biglietti LEOLANDIA 2019
Si possono pagare i biglietti e il tesseramento con un unico pagamento (bonifico o contanti)
ABI (Banca): 03104

CAB (Filiale): 51180

CIN (Europeo): 52

CIN (Nazionale): B

Codice BIC: DEUTITM1041

Associazione BEL PAESE
gruppo ricreativo
Alla scoperta di emozioni in Italia, in Europa e nel Mondo con eventi culturali, ricreativi, turistici, sportivi, ambientali e
sociali.

………siamo un’Associazione culturale, un gruppo ricreativo, qualcuno ci dice che siamo anche “un gruppo
creativo, un fiume di idee”, che propone varie iniziative ai propri soci.
L'Associazione BEL PAESE nasce da amici uniti dalla volontà di mettere le proprie esperienze umane e lavorative a
servizio degli altri.
Le conoscenze e le esperienze in altre associazione hanno contribuito a dar vita a questa associazione culturale
con lo scopo di offrire opportunità culturali e di svago per tutti coloro che vogliono arricchire il proprio tempo.
Un’idea che sembrava un fantastico sogno è poi diventata una bella realtà, così siamo nati come Associazione BEL
PAESE nel settembre 2014 a Lecco, dove è nato Antonio Stoppani, autore dell’opera “Il Bel Paese”, un libro che ha
reso consapevoli gli italiani delle bellezze naturalistiche che si trovano in tutta la nostra penisola.
Il nome che è stato scelto richiama il modo in cui l'Italia viene tradizionalmente chiamata, infatti BEL PAESE è una
classica espressione poetica per indicare l'Italia che meritò quest’appellativo per il suo clima mite, per i suoi
paesaggi naturali, per la sua cultura e per la sua storia.
Il nostro motto è” con l`Associazione BEL PAESE alla scoperta di emozioni in Italia, in Europa e nel Mondo con
eventi culturali, ricreativi, turistici, sportivi, ambientali e sociali”.
Fare non solo qualcosa per gli altri, ma con gli altri, con la passione, l’esperienza e le idee. Vogliamo condividere
momenti di svago e di arricchimento culturale, andare oltre per vedere altro, ecco chi siamo ………….
Associazione BEL PAESE

Associazione BEL PAESE

Alla scoperta

Via G. Pascoli n. 55

Di emozioni

Valmadrera 23868

Con eventi

(Prov. di LECCO) ITALIA

Culturali

Cell. 3384409477

Ricreativi

E-mail: gianni.oggioni@alice.it

Turistici

Registrata al n. N.2802/2014

Sportivi
Ambientali
Sociali

In ordine da sinistra
Gianni Presidente

Michele Vice Presidente
Raffaella Segretaria

Presso
Agenzia delle Entrate di Lecco
Codice Fiscale 03542740133
Partita Iva 03542740133

La quota associativa prevista dallo Statuto, deliberata dal Consiglio Direttivo per l’anno in corso è di 5 €

