Vai su Leolandia.it e prenota una gita indimenticabile per il tuo centro estivo.
Oppure puoi telefonarci o mandarci una mail: ti invieremo il modulo di prenotazione.
A Leolandia c’è tutto quello che serve per una perfetta gita di gruppo:
aree verdi, giochi d’acqua e giostre per tutte le età. Porta anche tu
il tuo centro estivo al parco: il divertimento è un’emozione da vivere insieme!
02 9090169

prenotazioni@leolandia.it

342 3452798

Via Vittorio Veneto, 52 - 24042 Capriate San Gervasio (BG)
A 300m dall’uscita del casello di Capriate, sull’autostrada A4 Milano-Venezia.

Seguici su:

#leolandia

Il parco perfetto per ogni età e per ogni giornata: è proprio questo
il segreto di Leolandia! Un mondo di attrazioni a misura di bambino,
con giostre acquatiche per le giornate più calde e spazi riparati
per il tempo variabile.

Gli ampi spazi verdi di Leolandia sono l’ideale per i giochi
e il riposo del tuo centro estivo. E con il mondo degli animali e i monumenti
della Minitalia c’è sempre qualcosa di nuovo da scoprire!

Che cosa aspetti ad organizzare la tua gita al parco? Scopri la nostra offerta su misura
per i centri estivi e scegli la data migliore per venire a Leolandia.

Per tutte le attività di gruppo
o per un picnic insieme, Leolandia offre
aree relax e ampi spazi verdi a te
e al tuo gruppo di bambini.

9:30 - 17:00
No spettacoli

10:00 - 18:00
No spettacoli

L’allegria dei Pappagalli ti aspetta, accompagnata
dalle curiosità della Fattoria, dai colori dell’Acquario
e dai misteri del Rettilario.
Per i primi 10 CRE che prenoteranno la gita
nei martedì color rosa.

Combattimenti a cannonate d’acqua, discese
tra i mari e torrenti impetuosi o voli ad ali
spiegate, esplosioni e viaggi nel Far West?
Scegli l’avventura giusta per il tuo gruppo!

Ti sei mai chiesto acome sarebbe il nostro Paese
in versione mini? È il momento di scoprirlo,
con un viaggio attraverso le piccole meraviglie
della Minitalia.

10:00 - 18:00

10:00 - 19:00

10:00 - 22:00

Spettacoli, giostre, aree verdi, incontri con gli animali
e lo spettacolo Amici Pappagalli*.
*La tariffa può variare in base al giorno scelto. Chiamaci allo 02 9090169 o scrivi a prenotazioni@leolandia.it per avere l’offerta a te dedicata.
Gli orari possono subire delle variazioni.

