FESTIVAL
GUIDE

ZION STATION
DUB ROOTS AND CULTURE FESTIVAL

TICKETS
Acquisto online:

bisogna che tutti vengano muniti di

L’acquisto ti da la possibilità di

biglietto e documento d’identità.

contribuire attivamente al festival

I minorenni non potranno accedere al

essendo uno strumento di previsione

festival almeno che non siano

ci da la possibilità di sviluppare ed

accompagnati da un genitore.

organizzare i servizi nel miglior modo

Online tickets: Buying your ticket

possibile. L’acquisto online ti assicura

online help us to have a more realistic

un posto camping il quale è soggetto ad

view of the numbers of people in the

un numero limitato di piazzole.

area and thanks to this we can

Si ricorda che i biglietti sono

improve all the services you need!!

nominativi e che bisognerà

Camping area has a limited tent space

presentarsi con documento di validità

buyng online ticket make you sure to

in corso di validità ed il biglietto che

have it.

vi verrà inviato tramite mail al

Tickets are named you have to show

momento dell’acquisto. In caso un

your ID and ticket at the entrance. In

utente acquisti piu di un biglietto

case you bought more than one
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tickets all have to show their Id and

1 day ticket :avrà validità fino alle 12

ticket.

del giorno seguente da accesso alla

All persons under the age of 18

Main Yard ed al camping.

are not allowed to enter or they MUST

Camper pack

be accompanied at the festival by a

Da accesso a tutte le aree del festival

parent.

(main and lake yard) assicura il posto

Tickets

camper e l’ingresso per una persona .

Tipologia Biglietti:

acquistabile online e all’ingresso fino a

4 days ticket : Da accesso a tutte le

disponibilità.

aree del festival (main and lake yard)
assicura il posto camping e sarà

I bimbi fino ad 8 anni entrano gratis

acquistabile sia online che in loco.

Ticket types:

3 days ticket: Da accesso a tutte le

4 days ticket : this ticket allow you to

aree del festival (main and lake yard)

enter in all festival area (main and

assicura il posto camping e sarà

lake yard ) include camping space and

acquistabile sia online che in loco.

it’s available online and at the festival
entrance.
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3 days ticket: this ticket allow you to
enter in all festival area (main and
lake yard ) include camping space and

CAMPING

it’s available online and at the festival

L’area camping e l’area camper vi

entrance.

verranno indicate all’ingresso del

1 day ticket : this ticket include Main

festival ed avranno a disposizione

Yard and camping but not the lake

servizi igienici, docce e bagni chimici

yard. It’s valid till next day at 12 am.

dislocati nell’area . Vi consigliamo

You can buy it at the festival entrance

l’utilizzo di detergenti ecobio per

and online.

rispettare il bellissimo ecosistema del

Camper pack

luogo.

this ticket allow you to enter in all

I camper verranno accompagnati dal

festival area (main and lake yard )

ns staff per poter essere posizionati

include camper space and 1person

nel miglior modo possibile.

access.

Consigli per il campeggio

You can buy it at the festival entrance

1 ) Non lasciare oggetti di valore

and online till availability.

all’interno della tenda.

Till 8 years old free entry
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2) Porta un lucchetto per chiudere la

Cose vietate nel campeggio:

tenda.

1) Divieto di accendere fuochi .

3) Portati solo quello di cui hai

2) Gli animali dovranno essere tenuti

veramente bisogno per evitare di

al guinzaglio in tutte le aree del festival

caricarti troppo.

e bisognerà aver con se la museruola.

4) Cose utili :

3) Sound system o qualsiasi impianto

Biglietto del festival

di diffusione sonora.

Documento identità

4) Non creare aree troppo estese con

Tenda

gazebi nel rispetto degli altri

Sacco a pelo

campeggiatori.

Carta igienica

Camping tips :

Felpa (se dovessi aver freddo la notte)

1)Don’t leave values in your tent.

Protezione solare e spray anti zanzare

2) Bring with you a locker

Medicinali (sopratutto se hai allergie o

3 What to bring :

patologie che ne necessitano)

Festival ticket and ID

Torcia

Tent

Costume da bagno

Sleeping bag
Toilet roll
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A warm jumper (it can get cold at

4)Please don’t use a big gazebo, it

night)

makes it harder for other people to get

Sun tan lotion and anti mosquito spray

to their tents.

Medical info (if you have any allergies

COME ARRIVARE

or medical conditions) Medication if

Se vieni in macchina:

required.

A13 uscita Ferrara sud entra nel

Torch

raccordo autostradale direzione Porto

Hat

Garibaldi uscita Masi San Giacomo

Swimsuit

prosegui per Gambulaga (4km) segui

What not to bring or forbitten things

le indicazioni per castello del

for camping area

verginese arrivato al castello prosegui

1)Free fires are forbitten

per 1km sulla destra vedrai il 1°lago

2)Animals are admited but you must

subito dopo gira a destra e sei

keep them at leash and you must have

arrivato!!

with you muzzle.

Via Bargellesi 2 Gambulaga

3)Any kind of Sound system are
forbitten.
6

Se vieni in treno

HOW TO REACH THE FESTIVAL

Scendi alla stazione di Porto Maggiore

By Car

che è collegata con stazioni importanti

On the highway A13 take the Ferrara

come Bologna da li troverai la navetta

sud exit than follow Porto Garibaldi

Zion Express che ti porterà

exit Masi san Giacomo follow for

direttamente al festival. La navetta

Gambulaga (4km) Castello del

sarà disponibile dal giovedì alla

Verginese when you see the castle and

domenica .

than a lake on your right turn to the

Bologna Aeroporto>Bologna FS

right and you are arrived.

INFO

Via Bargellesi n°2 Gambulaga.

EXPRESS SHUTTLE TIMETABLE
dal giovedi alla domenica
thursday-sunday
da Porto FS al festival
14.15* 15.15 *16.15 *18.15 *20.15
dal festival a Porto FS
13.30 * 20.30
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By Train

Presso L’agirturismo “Ai due laghi”

You have to reach Portomaggiore

°Piscina /pool area

train station which is connected with

°Punto ristoro *restaurant

the most important train station for

°Pesca sportiva *fishing

example Bologna . For Portomaggiore

°Rivendita prodotti bio *Bio products

train station you will find the free

°Oasi Benessere *small spa

shuttle Zion Express. Available
thursday to sunday.

ECOFESTIVAL

BolognaAirport>Bologna train st.

Zion Station festival si è sempre

INFO

impegnato a sensibilizzare

ATTIVITA’

le persone ad un approccio
più eco e rispettoso

Festival area

dell’ecosistema attivando

°Workshops

in questi anni un vero e proprio team

°Mercatino espositivo *market

di volontari impegnati nella raccolta

°Lake Yard (dalle 14 alle 20:30)

differenziata..

°Truck food
°Beer fest
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A tal proposito usa gli appositi bidoni
per smaltire i diversi scarti

Indirizzi utili (useful

(Plastica, carta , vetro, lattine ect).

addresses)

Se hai dubbi chiedi al ns team.

Farmacia pharmacy Colabella via

Ecofestival

verginese 19
Gambulaga Tel. 0532/327298

Zion Station festival embraced the

La Bottega food simply market Via

eco-lifestyle so be carefull in waste

Verginese 1 Gambulaga

separation please use the correct

Tel 0532/32771

garbage can for your trash , they

Tabaccheria tobacco Carlini Via

have diffent color (ex.plastic is

Gambulaga Masi, 31Gambulaga

yellow). The ecoteam is a group of

Poste bank (no bancomat/ no atm)

Volunteer for waste management.

Via Gambulaga Masi, 4/D Gambulaga
Rovigo Banca bank(bancomat /atm)
Via Runco, 63 Gambulaga
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Officina car repair Galliera Via

3 Documento con foto e biglietto

Verginese, 22a

devono essere presentati

Gambulaga. tel.0532 327139

all’ingresso.

Officina Mantovani Via Provinciale

4 Se avete avuto problemi con

per Ferrara, 65.

l’acquisto online contattate il sito di

Coop supermarket Via Carlo Eppi,

biglietteria mailticket

10/A Portomaggiore

5 Uscire e rientrare al festival è
consentito.
6 Il braccialetto deve essere

Regole generali

indossato per tutte le giornate del

1 Il festival e la biglietteria aprirà

festival.

giovedì alle 10 am.

General rules

2 I biglietti venduti non sono

1 entrance and ticketing will open

rimborsabili, non sono previsti cambi

July 7 at 10 am //non refundable

o cancellazioni.

non changeable tickets
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2 Your festival bracelet must be
worn at all times.
3 Ins and outs will be allowed
4 All sales are final. No refunds,
cancellations or exchanges.
5 Photo ID and tickets are required
at the entrance.
6 If you have any problems with
your online ticket purchase please
contact Mailticket
Social
Facebook
FB event
Instagram
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