
Il club organizza un uscita dedicata ai piccoli camperisti della nostra associazione, con l’occasione
di Halloween abbiamo scelto il parco divertimenti Leolandia  Capriate (BG) :
Sabato 11/11/2017, ritrovo equipaggi presso area sosta all’interno dei parcheggi del parco, co-
sto sosta 7 euro per sosta diurna, 9 euro sosta notturna (tot 23 euro) pagamento individuale.
Ingresso al parco (prezzi ingresso da 15,50 euro normale, 13,50 ridotto (fino a 120 cmt di altezza
sotto  i  90 cm gratis) comperandosi il biglietto on line prima possibile ( il prezzo aumenta  col
passare dei giorni), chi fa il biglietto alla biglietteria costa euro 32.50 . Per chi avesse problemi si
può rivolgere al club che sarà lieto di dare assistenza ,il pranzo sarà libero, in serata, per chi vuo-
le, organizzeremo in loco una pizza in compagnia.
Domenica 12/11/2017, ingresso al parco gratuito, rientro libero.

Leolandia è il parco divertimenti di Capriate San Gervasio, vicino Bergamo, luogo ideale per il diver-
timento di tutta la famiglia e in modo particolare per i bambini sotto i 12 anni d'età. La struttura, fino a
qualche anno fa conosciuta con il nome di Minitalia, offre 40 attrazioni per tutti i gusti distribuite in sei
aree tematiche dedicate a mondi ispirati alla fantasia. Al parco Leolandia si può visitare "Cowboy
Town", una città Western con tanto di carovane, treni, miniere abbandonate e cercatori di pepite; divertir-
si nell'area Riva dei Pirati, dedicata al mondo piratesco e ispirata alle pagine di Salgari, con il grande
Galeone e lo splash battle "Mediterranea"; ritrovare tutta l'atmosfera dell'esposizione di Milano di inizio
'900 con curiose giostre e attrazioni per i più coraggiosi come l'adrenalinico cannone umano, il grande
disk'o "Electro Spin" e l'ottovolante con carrelli rotanti. Gli Ospiti più piccoli, oltre con le tante giostre a
loro riservate, si potranno divertire anche nella nuova area di Leolandia dedicata al Mondo di Peppa Pig
dove personaggi e ambientazioni del celebre cartone animato prendono davvero vita mentre, nelle "Terre
di Leonardo", si protranno affrontare insieme a tutta la famiglia e a bordo di speciali gommoni le impetuose rapide che si snodano tra fantastiche at-
trazioni ispirate al grande genio di Leonardo da Vinci. Al parco Leolandia i bambini possono imparare divertendosi ammirando da vicino i pappagal-
li e gli animali della fattoria, i colorati pesci dell'acquario e i ragni e serpenti del rettilario, e visitare la grande "Minitalia", completamente rinnovata
nel 2010 e curata nei minimi dettagli. Percorrendo i due sentieri (privi di barriere architettoniche) che attraversano tutto lo Stivale, gli Ospiti di Leo-
landia possono ammirare tutti i 160 monumenti completamente restaurati, scoprire le tradizioni e le particolarità delle regioni d'Italia che stanno attra-
versando ascoltando le 16 statue parlanti di altrettanti personaggi celebri come: Camillo Benso di Cavour, Alessandro Manzoni, Cristoforo Colombo,

Dante Alighieri e Giulio Cesare; e vivere le atmosfere di ogni singola zona grazie all'utilizzo di specia-
li effetti sonori. Ad esempio, attraversando le Alpi si sentono i suoni dei pascoli, passando da Genova
ecco lo sciabordare del mare e il brulichio del porto, i mercati in fermento in Sicilia e tutti quei ritmi
che rendono l'Italia il paese più assortito al mondo. Da segnalare anche l'efficientissima rete ferroviaria
che caratteriza la Minitalia del parco Leolandia, gestita da un sistema di controllo super tecnologico
ricalca alla perfezione il percorso delle strade ferrate italiane, comprese le nuove linee dell'alta veloci-
tà.  Ma le attrazioni di Leolandia non finiscono qui, infatti durante tutta la giornata si volgono nel
parco divertimenti di Capriate (Bergamo) tanti momenti di animazione con nuovi spettacoli dal
vivo, danze, musica e tutta l'allegria di pirati, indiani e cowboy! I bambini potranno incontrare i perso-
naggi più amati dei cartoni animati come i Superpigiamini, Geronimo Stilton, Masha e Orso, Peppa
Pig e il Trenino Thomas.


