
Leolandia Capriate (BG) 

Fine Settimana 11-12 novembre 2017 
 

 

 

Questa gita mirata per i più piccoli, ci ha portato al Parco divertimenti per famiglie 

“Leolandia”, di Capriate (BG), adiacente all’omonimo casello autostradale dell’A4 

Venezia-Milano, raggiungibile, da Valdagno, in circa due ore. 

Partiti alla sera di venerdì 10 novembre 2017, giunti a destinazione, abbiamo dormito, 

unitamente ad altri camper, davanti ai cancelli  in attesa dell’apertura del Parco il 

mattino seguente. 

Entrati nel parcheggio abbiamo preso il posto nell’area camper, dotata di colonnine 

con presa di corrente, carico acqua e camper service; l’area era video controllata, 

nonché personale in servizio di sicurezza e vigilanza. Costo del parcheggio 2 giorni e 

1 notte è stato di 28 euro. 

Acquistando i biglietti on-line una settimana prima, l’ingresso al parco, ci é costato 

27.50 invece di 37.50, ma se lo facevamo prima si poteva acquistare  anche a 15.50, 

in sostanza a futura memoria prima si prenota meno si paga. 

Alle ore 10 il parco viene aperto con lo show di inizio con la simpatica mascotte Leo, 

dedicato, nel nostro caso al festeggiamento di  halloween. 

In questo periodo il parco è ben fruibile e per salire sulle attrazioni non cera mai fila, 

il tempo ci ha aiutato con una bella giornata di sole al sabato e abbastanza buona la 

giornata di domenica. 

I ragazzi si sono divertiti assai  fra i spettacoli  di buona qualità e giostre poco 

affollate, inoltre oltre all’ Italia in miniatura dove i camperisti fanno a gara per 

indicare dove sono andati e dove no, c’e anche il rettilario, un bel acquario e la 

fattoria degli animali con un mini zoo, per i più piccoli c’e la casa di Peppa Pig con la 

quale ci siamo anche fotografati,e il teatro dello spettacolo di Maschia e Orso, da 

ricordare anche lo show dei Pigiamini tutti personaggi ben conosciuti dai più piccoli. 

Concludendo, il parco è stato al di sopra delle aspettative, un’esperienza da ripetere. 

Un ringraziamento a tutti quelli che hanno partecipato. 

 Eh! Avanti Tutta!!! V. Presidente Redento Zampieron 


