
Bambini fino a 100 cm e persone diversamente abili non autosufficienti al 100% con presentazione di tesserino entrano gratuitamente.
Attenzione: nelle settimana dal 12 al 18 agosto si accede al parco solamente con biglietto festivo!

Maggiori dettagli su 
www.acquaticapark.it

ACQUISTA IL TUO BIGLIETTO IN AGENZIA E SALTI LA FILA ALLE CASSE DEL PARCO!!!

Acquatica Park Milano è l’unico parco acquatico di 
Milano, dove potrete trascorrere giornate all’insegna 
del divertimento, dello sport e del relax. Oltre alle tante 
attrazioni, staff di animazione, un fitto programma di 
manifestazioni, week-end con ospiti speciali e tante nuove 
attività ed eventi caratterizzeranno la stagione estiva 

Cosa aspetti? Vieni ad Acquatica Park, il tuo villaggio 
vacanza a pochi passi dal centro di Milano!!

Caratteristiche dell’offerta:
- I biglietti acquistati vi verranno inviati via mail, in formato PDF
- I biglietti sono a data libera, non sono nominali e una volta acquistati non sono rimborsabili
- I biglietti sono da stampare e presentare alla struttura per poter accedere
- Per gli orari di apertura e ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.acquaticapark.it

TIPOLOGIA BIGLIETTI BIGLIETTI 
AL PARCO

BIGLIETTI
CRAL

ADULTI FERIALE da 140cm
(valido da lunedì a venerdì  € 18,50
ADULTI FESTIVO (sabato e domenica) da 140cm
(valido tutti i giorni  € 23,00
RIDOTTO BAMBINI da 100 a 139 cm
persone diversamente abili deambulanti, 
accompagnatori di persone diversamente abili non deambuanti
(valido tutti i giorni)

  

PERSONE DIVERSAMENTE ABILI NON DEAMBULANTI

INFANT fino a 99cm

Aperto tutti i giorni 
dal 26 giugno al 30 agosto 2020 

dalle ore 10.00 alle 19.00 

2020

escluso periodo dal 10 al 21 agosto 2020 € 22,00

valido anche nel periodo dal 10 al 23 agosto 2020 € 26,00

€ 15,00 € 15,00

gratuito gratuito
gratuito gratuito

Attenzione nel periodo dal 10 al 21 agosto 2020 si può accedere al parco solo con biglietto 
festivo al costo di € 23,00

, entro 24/48 ore lavorative

TI ASPETTIAMO ! 




