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VISITA AL PARCO 
MINITALIA-

LEOLANDIA 

VENERDI’ 19 APRILE 

2019 

 
Trattasi di un parco di divertimento che si trova 

a Capriate S. Gervasio in Provincia di Bergamo. Nato nel 1971 con il nome di Minitalia dall’idea di un 

sognatore che aveva quale obiettivo quello dii riunire la bellezza dei monumenti italiani più importanti in 

un unico posto. Da allora è diventato un punto di riferimento per molti bambini ed un patrimonio 

importante da preservare ed amare. Minitalia ti aspetta con due percorsi privi di barriere architettoniche e 

16 statue parlanti di italiani celebri che raccontano a grandi e piccini la particolarità della loro terra di 

origine. Ad arricchire il tutto la riproduzione in miniatura della rete ferroviaria italiana con tanti treni che 

sfrecciano da nord a sud. Nel 2007 il parco, nel contempo arricchito da varie attrazioni, ha preso il nome 

di Minitalia-Leolandia. Oggi ne sono presenti 39, una più divertente dell’altra e tra queste Minitalia 

conserva tutto il suo fascino in grado di incuriosire e far amare ancora di più il nostro meraviglioso paese. 

Nel parco si trovano quindi giostre ed attrazioni il cui utilizzo è regolato dall’altezza dei visitatori 

(analogamente a quanto avviene a Gardaland); si possono ammirare spettacoli, ampi spazi verdi ed 

ambienti (fattoria, acquario, rettilario, ecc) in grado di ospitare animali che i visitatori possono osservare 

da vicino. Il GID, come già avvenuto negli ultimi anni, sperando di far cosa gradita ai giovani figli dei 

colleghi e non solo a loro, propone una gita al Parco bergamasco in una giornata rientrante nel periodo 

delle festività pasquali scolastiche.  
 

Il ritrovo per la partenza è fissato a Brescia – Piazzale Fiat Iveco – Via Volturno (dove vi è ampia 

possibilità di parcheggio) alle ore 9,00 

La partenza per il rientro è prevista per le ore 17,30 circa. 

 

Il costo dell’iniziativa è di Euro 50,00 (prezzo pieno) per tutti coloro che abbiano un’altezza 

superiore a cm. 90 (in pratica tutti i partecipanti). Agli associati viene offerto ad Euro 35,00 e 

condizioni più favorevoli verranno applicate ai loro figli. L’iniziativa è infatti gratis per i minori di 

anni 6, mentre è contenuta in Euro  20,00 per i figli di età compresa fra 6 e 12 anni (bisogna 

indicare chiaramente sul modello di adesione i dati anagrafici dei minori). La quota è comprensiva 

del viaggio in pullman, del biglietto d’ingresso, di una merenda offerta dall’Organizzazione prima 

della partenza per il rientro e di un omaggio pasquale per tutti i minori. A differenza del passato 

non vi sarà un pranzo al sacco per tutti i partecipanti, ma ognuno sarà libero di comportarsi come 

meglio crede (portare al seguito l’occorrente per pranzare in un’apposita area od utilizzare i punti 

di ristoro presenti). L’organizzazione della gita è comunque subordinata alla presenza di almeno 35 

persone. 

 

Le adesioni in numero massimo di 50 si ricevono esclusivamente presso la Segreteria del Gruppo 

Interaziendale, Via Cipro 54 – tel 030 381547 – fax  030 391736 – a mezzo della scheda multipla di 

prenotazione, sulla quale dovrà essere indicato anche il numero di telefono cellulare, nonché, come 

detto in precedenza, anche i dati anagrafici dei ragazzi che dovessero prendere parte all’iniziativa. 

Si segnala ancora, onde evitare attese alla partenza,  una sollecita segnalazione all’organizzatore 

(Italo Zarattini – tel. 329 2292276) di eventuali contrattempi che dovessero sorgere.   
 

Si ricorda infine che coloro che si iscriveranno all’iniziativa e che non si presenteranno alla 

partenza senza aver comunicato i loro impedimenti verranno ugualmente addebitati della quota di 

iscrizione. 


