
A LEOLANDIA SETTEMBRE È GUSTOSAMENTE VERDE

Dalla collaborazione con il Food Film Fest a Puliamo il MiniMondo,
un mese tutto dedicato all’ambiente e al gusto.

Capriate, settembre 2014. Dopo un agosto con numeri record Leolandia, terzo parco più amato
d’Italia per Tripadvisor, si prepara a festeggiare un Settembre Gustosamente Verde. Ad
attendere grandi e piccini un mese intero dedicato al gusto e alla natura, anche grazie alla
collaborazione con il Food Film Fest: la prima edizione del festival bergamasco dedicato alla
celebrazione del cibo nel cinema e nella fotografia. Il festival, che si terrà a Bergamo dall’11 al 14
settembre, vivrà anche a Leolandia: il parco, infatti, ospiterà un’anteprima dei film fuori concorso
sabato 6 e domenica 7 settembre, e celebrerà, domenica 21 settembre, i vincitori della kermesse
con la proiezione di alcuni estratti delle pellicole premiate e delle migliori fotografie.

Un mese da non perdere e una grande promozione:
chi viene a settembre torna gratis a HalLEOween

Settembre a Leolandia è ricco di eventi e attività dedicate a tutta la famiglia: dall’incontro con i
personaggi di Rio2 Missione Amazzonia, all’Università del Caffè – illycaffè, al percorso sui
trattori Peg Perego, fino alla quarta edizione di Puliamo il MiniMondo.
Puliamo il MiniMondo si terrà sabato 20 settembre e vedrà la collaborazione di partner d’eccezione,
come Legambiente e Panasonic, oltre al patrocinio di Expo Milano 2015. Si tratta della prima
simulazione di Puliamo il Mondo a misura di bambino, in cui oltre 300 bambini ripuliranno la Minitalia
dai rifiuti sparsi precedentemente da un gruppo di adulti irresponsabili per dare un messaggio forte
sull’importanza di tutelare il nostro patrimonio ambientale.

Ma non finisce qui: a Leolandia è tempo di promozioni e chi visiterà il parco nel mese di
settembre, compilando un’apposita cartolina, potrà tornare gratis a ottobre per vivere tutta la
magia di HalLEOween, l’unica festa delle streghe a misura di bambino. Inoltre, solo su leolandia.it,
prima si acquista e meno si spende: i biglietti partono da 13,50€.

L’unico parco in Italia in cui incontrare Peppa Pig

Grazie a 38 fantastiche attrazioni per tutte le età, Leolandia è il luogo ideale per il divertimento di
tutta la famiglia. Ad attendere gli ospiti più piccoli, inoltre, è arrivata anche Peppa Pig: la maialina
rosa più amata della TV, che si è trasferita al parco in attesa di veder sorgere la sua casa a
Leolandia nel 2015. I suoi piccoli fan, intanto, possono incontrarla tutti i giorni di apertura e
scattare una foto ricordo con lei nel cantiere del Signor Toro. Leolandia diventa così l’unico parco
divertimenti in Italia e il secondo al mondo, dopo quello ufficiale inglese, in cui è possibile
incontrare Peppa Pig tutti i giorni.

Per maggiori informazioni: www.leolandia.it
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