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               LEGOLAND...

il mondo dei bambini

   I bambini vogliono provare, scoprire, costruire, ridere, scatenarsi, lasciarsi stupire e mettersi in gioco.
A LEGOLAND® si può! Oltre 40 attrazioni e spettacoli offrono a famiglie con bambini tra i 3 ed i 13 anni 
numerose possibilità di partecipare attivamente. 
Ricostruzioni di monumenti fedeli all’originale fatte da oltre 50 milioni di mattoncini, animali e personaggi 
di fantasia, entusiasmano grandi e piccoli. 
Nel cuore del parco si trova il MINILAND, ricostruzione di città e paesaggi europei: un piccolo mondo fatto 
di uomini, animali, auto, navi, treni ed aerei che si mette in moto schiacciando un bottone. 
Intorno al mondo in miniatura si trovano sei spazi tematici.  

Nel LEGO® MINDSTORMS Center si costruiscono e programmano LEGO® robot, i giovani architetti tro-
vano spazio nel centro costruzioni LEGO® Bau und Test Center mentre i piloti in erba possono esercitarsi 
nella scuola guida AUDI LEGOLAND® Fahrschule. Sulla torre Kids Power Tower ci si issa con la forza delle 
braccia e se si sale sul Tret-o-Mobil, si gode una veduta panoramica del parco dall’alto. In questo trenino 

la velocità si decide da soli, perché bisogna pedalare!
  
 E non dimentichiamo la fabbrica LEGO. È qui che vengono prodotti i mattoncini LEGO. I visitatori 
possono vedere al lavoro i costruttori del mondo LEGO e chiunque può portarsi a casa un mattoncino 
fresco di fabbrica.  

Ulteriori informazioni all’indirizzo

www.legoland.de

ARCADIA HOTEL - GÜNZBURG

Hotel moderno nelle vicinanze di 

Legoland, a soli 2 minuti a piedi 

dal centro storico di Günzburg. Di-

spone di 100 camere tutte dotate 

di servizi privati con asciugacapelli, 

telefono, TV e stiracalzoni. A dispo-

sizione degli ospiti bar, sale confe-

renze, negozio souvenir. Ristorante 

convenzionato di fronte all’hotel. 

Garage pubblico a pagamento nel-

le immediate vicinanze.

★★★

QUOTE PER PERSONA INCLUSO PRIMA COLAZIONE A BUFFET

2 GIORNI/1 NOTTE 
INGRESSO AL PARCO

VALIDO 1 GIORNO

3 GIORNI/2 NOTTI 
INGRESSO AL PARCO

VALIDO 2 GIORNI

NOTTE

SUPPLEMENTARE
(SENZA INGRESSO)

SUPPL.

SINGOLA

1.5/28.6 + 1.9/2.11 88 165 56 27

29.6/31.8 94 175 61 27

cod.  989933

Pernottamento gratuito per un bambino fi no a 3 anni n.c. in camera doppia con due adulti. Ingresso al 

parco per bambini come da pagina precedente.

DOVE SI TROVA
A Günzburg in Baviera, facilmente raggiungibile dall’autostra-

da A8 tra Monaco e Stoccarda (entrambe a circa un’ora di 

macchina), ed a soli 35 km da Ulm.

COME SI ARRIVA
In auto: direttamente con l’autostrada A8, uscita Günzburg. 

In treno: fi no alla stazione di Günzburg e poi con il bus-na-

vetta. 

In aereo: fi no all’aeroporto di Monaco, Augusta o Stoccarda 

e poi con auto a noleggio.

ORARI D’APERTURA
Dal 5 aprile al 2 novembre 2014

Giorni infrasettimanali: dalle 10 alle 18

 Fine settimana, giorni festivi e vacanze scolastiche 
  orario prolungato.

BIGLIETTI D’INGRESSO

Ingresso per 1 giorno 

Bambini fi no a 3 anni n.c.  GRATUITO

Bambini 3/12 anni n.c  € 28 

Senior da 60 anni   € 28

Adulti    € 32,50

Ingresso per 2 giorni

(valido per due giorni consecutivi)

Bambini fi no a 3 anni n.c.  GRATUITO

Bambini 3/12 anni n.c  € 47 

Senior da 60 anni   € 47

Adulti    € 51

N.B. I costi dei biglietti d’ingresso sono validi solo se acquistati con-

temporaneamente a servizi alberghieri.

LEGOLAND GERMANIA


