
PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO
 PIAZZA SOUK dalle ore 11.00

Una pista di pattinaggio sul ghiaccio nel bel 
mezzo di un tipico souk arabo? No, non stai 
sognando; a Gardaland tutto è possibile...
e super divertente! Indossa i pattini e lanciati 
in allegre piroette.

WINTER EXPRESS
ESPOSIZIONE DI MODELLISMO FERROVIARIO
 TRATTORIA CAPITAN HOOK dalle ore 11.00

Ciuff ciuff... ciuff ciuff...!!! E’ in partenza uno 
splendido viaggio alla scoperta della meravigliosa 
arte del modellismo ferroviario.
I signori passeggeri sono invitati ad ammirare la 
magistrale riproduzione in scala di un percorso 
ferroviario. Dal vostro finestrino potrete 
contemplare numerosi elementi scenografici e tutta 
la complessità dell’ elettronica di controllo; 
alla conduzione del treno pensano i nostri esperti 
macchinisti.
Ottime pizze e golose leccornie ti aspettano al 
vagone ristorante.

 PIAZZA GARDALAND THEATRE dalle ore 11.00
Questa è la storia di un’idea tanto folle quanto 
meravigliosa che, molto tempo fa, diede vita  a 
un luogo incredibile, uno di quei luoghi che si 
possono raggiungere solo con la fantasia.
Questa è la storia di Gardaland, te la vogliamo 
raccontare attraverso le ricostruzioni in scala 
delle più iconiche attrazioni che hanno reso 
questo luogo il Parco Divertimenti più amato da 
grandi e bambini. A Gardaland...vissero tutti 
felici e contenti!

Non perderela visita aGARDALAND SEA LIFEAQUARIUMe alla MINILAND diLEGOLAND®WATER PARK

Partecipa al
MIRABOLANTE CONCORSO

e il
GOLDEN TICKET

il magico biglietto che ti fa vincere l’esperienza più dolce della tua vita!

Concorso valido dal 06.11.2021 al 31.12.2021.
Regolamento completo su: www.gardaland.it. Montepremi: €1.048,57 IVA esclusa

MINI RASSEGNA DEL PRESEPIO
ad opera di 

 CHIESA AREA WEST dalle ore 10.30
Una mini rassegna di presepi ed opere d’arte 
ispirati al tema della Natività in grado di 
emozionare grandi e piccini. 
Le opere provengono da musei, collezioni, maestri 
presepisti e appassionati. La suggestiva location
e le più belle melodie del Natale contribuiscono ad 
immergere il visitatore in un’atmosfera sublime.

C’era una volta e ancora c’è un piccolo chalet in legno 
dall’apparenza del tutto normale…

…ma non appena varchi la soglia, la normalità lascia il 
posto allo straordinario, accompagnandoti in

un magico mondo…
… Magico come i piccoli aiutanti di Babbo Natale che, 
con la loro proverbiale operosità, danno vita a dolci 
e giocattoli per rendere speciale il Natale di tutti i 

bambini del mondo!
Il Natale è alle porte e tutti i regali sono pronti a 

partire. Ce ne sarà uno anche per te?
Scrivi la tua lettera a Babbo Natale, consegnala 

direttamente a lui e ricorda che nel Magico Villaggio di 
Babbo Natale i desideri diventano realtà, anche quello di 

avere la tua foto con Santa Claus in persona!

SCATTA LA TUA 
FOTO CON 

BABBO NATALE!
Stampala in formato:

• 30x20 cm

• portachiavi

• magnete

• palla di Natale

• calendario 



10.25 WELCOME TO GARDALAND MAGIC WINTER
 INGRESSO 5’
11.00 L’ALBERO DI NATALE
 TEATRO DELLA FANTASIA 10’
12.00 L’ALBERO DI NATALE
 TEATRO DELLA FANTASIA 10’
12.30 LOS MEJORES DESEOS 
 HACIENDA MIGUEL 10’
13.00 CHRISTMAS CAROLS
 BUFFALO STAGE 10’
14.00 IL FAVOLOSO EMPORIO DI NATALE live musical
 GARDALAND THEATRE 25’
14.45 44 GATTI ROCK SHOW
 ARENA 44 GATTI 10’
15.45 44 GATTI ROCK SHOW
 ARENA 44 GATTI 10’
16.30 IL FAVOLOSO EMPORIO DI NATALE live musical
 GARDALAND THEATRE 25’
16.45 L’ALBERO DI NATALE
 TEATRO DELLA FANTASIA 10’

17.45 IL TRENINO DEL NATALE 
 DA BUFFALO RANCH A FANTASY KINGDOM
18.00 CERIMONIA DI ACCENSIONE DELL’ALBERO DI PREZZEMOLO
 FANTASY KINGDOM 15’

Prenota lo spettacolo con l’applicazione QODA

Meet & Greet
E INTRATTENIMENTO

PEPPA PIG MEET & GREET dalle 10.30 alle 18.00 
CASA DI PEPPA PIG

CHRISTMAS MAKE UP dalle 11.00 alle 18.00
FOTO EL PASO-AREA WEST

BABBO NATALE MEET & GREET dalle 11.00 alle 18.00 
MAGICO VILLAGGIO
DI BABBO NATALE

PREZZEMOLO & FRIENDS
MEET & GREET 11.10, 12.10, 16.55 
TEATRO DELLA FANTASIA

44 GATTI MEET & GREET 14.55, 15.55
ARENA 44 GATTI

Cerimonia di accensione
dell'Albero di Prezzemolo

 18.00  FANTASY KINGDOM 

Per concludere l’indimenticabile giornata a 
Gardaland, non perdere la straordinaria cerimonia 

di accensione del grande Albero!
Prezzemolo e Aurora, insieme ai ballerini ed ai 
cantanti, ti invitano a celebrare il periodo più 
magico dell’anno con Babbo Natale in persona e 

suggestivi fuochi d’artificio.
Un incanto che ricorderai per sempre!

Un’originale e affascinante fiaba di Natale 
realizzata in forma di “live musical” con 
strepitosi balletti, emozionanti canzoni, 
favolosi costumi, suggestive scenografie e 

spettacolari numeri acrobatici.
E, novità assoluta, la straordinaria 

partecipazione di un’ORCHESTRA DAL VIVO composta 
da 14 elementi!

Uno show di Natale che farà sognare ad occhi 
aperti il pubblico di tutte le età.

 14.00, 16.30  GARDALAND THEATRE

Prenota lo spettacolo con l’applicazione QODA


