
 

 

 

 

 

 

 

PARCHI DIVERTIMENTO E PARCHI ACQUATICI 

AQUAESTATE - Via de Pol, 5 - 30033 Noale (VE)   
tel. 041.5800907   cell. 349.5412307 
web:www.aquaestate.it – email: info@aquaestate.it 
 

 

Il parco acquatico AQUAESTATE si estende su una superficie di 40.000 mq immersi nel verde, con tanti alberi e 
aree attrezzate con ombrelloni e gazebo.  
L’acqua è la vera protagonista del parco, con le sue 5 piscine scoperte, 3 coperte, idroscivoli, multislides, 
toboga, castelli magici, fontane e giochi d’acqua. Da noi troverete inoltre 2 punti snack bar e gelateria, 
spogliatoi con docce calde, ampie zone attrezzate per partite di beach volley, basket, calcetto e ping pong, una 
zona interamente riservata ai più piccini con scivoli, giochi gonfiabili, l’area castelli di sabbia, la vasca delle 
palline e tanto altro ancora!  
I gruppi hanno un’area riservata per il campo base, con zone d’ombra ed attrezzata per il pranzo al sacco.   
La sicurezza dei nostri ospiti è garantita dalla presenza costante dei nostri assistenti bagnanti qualificati F.I.N. 
Il vostro gruppo (minimo 20 partecipanti) beneficerà di un biglietto di ingresso per ragazzi e adulti di € 6,50 
(dal lunedì al venerdì), oltre a tante altre PROMOZIONI e VANTAGGI: 
GRATUITÀ: 1 gratuità ogni 30 paganti.  Sono esclusi dal pagamento religiosi, bambini sotto l’anno di età, 
persone diversamente abili non autosufficienti e l’autista del pullman.  
PRENOTA PRIMA: se prenoterete l’uscita entro il 31 Maggio offriremo un ingresso omaggio allo Staff dei vostri 
animatori, per un’altra giornata al parco AQUAESTATE 
PIÙ GITE = PIÙ RISPARMIO: se tornerete a trovarci nella stessa stagione, verrà applicato uno sconto sugli 
ingressi successivi al primo, mantenendo anche lo stesso criterio di gratuità previste. 
Su richiesta forniamo il servizio di organizzazione del trasporto. 
Visitate il nostro sito aquaestate.it per una descrizione dettagliata dei servizi e delle strutture a disposizione. 
Nel sito - sezione gruppi - troverete il modulo da compilare per effettuare la prenotazione della gita. 
 

ACROPARK s.r.l. – Viale S. Francesco D’Assisi, 8 
38100 Trento – tel. 0444 512 733 
fax. 0444 512 420 
email: info@acropark.it web: www.acropark.it 

 
Gli Acropark sono parchi avventura composti da percorsi acrobatici per tutte le età che si distinguono per 
l’eccellenza degli standard di qualità e sicurezza. Parchi  presenti sul territorio: 
Acropark Rio Centa, Centa san Nicolò (TN)  a 4 Km da Caldonazzo 
Acropark Laghetto Roana, Roana (VI), sull’altopiano di Asiago. 

mailto:info@acropark.it
http://www.acropark.it/


Ai tutti i soci  NOI verrà applicato lo sconto del 20% sul listino standard esibendo la tessera alla cassa. Per 
gruppi organizzati, senza limite minimo di numero, ma con obbligo di invio del modulo di prenotazione, il 
prezzo è € 7,00 per i minori di 10 anni e di € 10,00 per tutti gli altri, con un accompagnatore gratis ogni 10 
minorenni. 
L’entrata al parco è gratuita e si paga solo per avere accesso ai percorsi acrobatici per i quali viene fornito tutto 
il necessario ed un corso sulle procedure di uso e sicurezza. Oltre ai percorsi in altezza vi sono altre attività ed 
aree pic-nic che consentono a qualunque gruppo di trascorrere un’intera giornata all’aperto. 
Il modulo di prenotazione lo potrete trovare sul sito www.acropark.it-  e-mail info@acropark.it 
 

AQUALANDIA - Lido Di Jesolo (Ve) - Via Buonarrotti, 15  
tel. 0421-371648 – fax. 0421-372117-  
web: www.aqualandia.it - email:info@aqualandia.it  
Aqualandia, polo del divertimento nel cuore di Jesolo diventato in pochi anni 

attrazione di livello internazionale, è stato eletto per ben 6 volte Miglior Parco Acquatico d’Italia.  
Un po’ Parco, un po’ villaggio turistico: ogni giorno in programma lezioni di ballo latino americano, aquagym, 
water spinning e fantastici show d’animazione. Immerso tra palme e migliaia di piante e fiori, il parco è ideale 
per ogni fascia d’età, dai bambini, ai giovani, alle famiglie. La sensazione è quella di trovarsi su una spiaggia dei 
caraibi, a due passi da Venezia. Assolutamente da vedere e da provare Shark Bay: una baia completamente 
tematizzata che ospita l’unica piscina ad onde al mondo con sabbia corallina dentro e fuori l’acqua, dominata 
da un grande squalo bianco appeso per la coda.  
Per i gruppi è la location ideale, corsia preferenziale all’ingresso e un comodo punto di ritrovo all’ombra ad uso 
esclusivo del gruppo, possibilità di pranzo al sacco o di menù speciale su richiesta, inoltre personale vigile su 
ogni struttura e specchio d’acqua. 
OFFERTA  GRUPPI A VOI RISERVATA: 
Prezzo 18€ a partecipante  per grest, centri estivi e scolaresche; è necessaria la carta intestata della parrocchia, 
scuola o comune che attesti la natura del gruppo 
1 gratuità ogni 20 partecipanti paganti ; entrano gratuitamente i bambini sotto a 1m e le persone in carrozzina; 
i gruppi devono essere composti da almeno 20 partecipanti paganti 
Il pagamento può essere fatto tramite bonifico bancario anticipato, alle casse vengono accettati assegni, carte 
di credito e bancomat; i pagamenti in contanti sono accettati per importi inferiori a 999€ come da norma 
vigente 
Ingresso dedicato e cassa dedicata, quindi i tempi di attesa sono minimi 
Il gruppo viene accompagnato da una persona dello staff a una zona all’ombra riservata 
Possibilità di acquisto menù allo speciale prezzo di 8€; i menù disponibili sono hamburger/hot dog/tostone + 
patatine fritte + bibita media oppure pizza margherita + gelato 2 palline + bibita media  
Per l’autista ingresso e pranzo gratuiti 
Parcheggio autobus gratuito 
Cassa dedicata in uscita per la riconsegna dei bracciali ed eventuale pagamento degli acquisti fatti 
INFO UTILI 
apertura Parco dal 7 giugno al 14 settembre 
le casse e la main street aprono alle ore 9, mentre il Parco apre alle ore 10 
il Parco chiude alle ore 18 ma non c’è fretta di uscire 
il Parco è dotato di un rivoluzionario sistema di accesso e pagamento; al momento dell’acquisto del biglietto 
verrà consegnato ad ogni ospite un bracciale che dovrà essere utilizzato per l’ingresso e il pagamento di 
qualsiasi acquisto fatto all’interno del Parco, al momento dell’uscita è sufficiente recarsi alle casse, 
riconsegnare il bracciale, pagare gli eventuali acquisti e ritirare l’exit  per poter uscire 
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CANEVAWORLD RESORT-MOVIELAND PARK:   
Loc.Fossalta 58 – 37017 - Lazise sul Garda (VR)  
tel.045-6969900 – fax.045-6969901 
web:www.canevaworld.it –  
email:booking@canevaworld.it 

 
MOVIELAND PARK  riunisce sotto il suo nome i 2 parchi e i 2 ristoranti a tema di Canevaworld Resort, il grande 
polo turistico del Lago di Garda.  

AI SOCI NOI 
Gruppi: 
Gruppi formati da minimo 20 persone paganti. 
1 GIORNO 1 PARCO (Movieland oppure Caneva) € 14,00 a persona 
1 GIORNO 2 PARCHI (Movieland + Caneva) € 16,00 a persona 
1 CENA A MEDIEVAL TIMES RESTAURANT € 23,00  a persona 
1 CENA A ROCK STAR RESTAURANT € 16,90 per persona 
Il FAX per la prenotazione dovrà essere inviato almeno 3 giorni prima dell’arrivo.  

 
 

GARDALAND – Via Derna 4 - 37014 Castelnuovo del Garda - VR 
Tel. 045 6449777 – fax. 045 6401267 
web:www.gardaland.it  email. infobox@gardaland.it 
 

Il 01.04.2014 riapre il parco divertimenti di Gardaland. 

Gardaland Park è il parco divertimenti numero 1 in 
Italia, quello da più tempo presente nel nostro paese e 
uno dei maggiori a livello europeo. "Gardaland Park e' 
il primo parco divertimenti in Italia , fondato nel 1975 
con un insieme di attrazioni e spettacoli per un 
pubblico di tutte le eta'.  
Annovera circa 2,5 milioni di visitatori all'anno e pubblico proveniente da 47 paesi esteri.  
Ideale per teenagers e famiglie.  
Adagiato sulla sponda sud-orientale del lago di Garda, il parco divertimenti si struttura in aree tematizzate che 
richiamano, attraverso un’attenta e dettagliata ricostruzione scenografica il mondo della storia. Della 
geografia, dello spazio e della fantasia. La grande varietà di attrazioni e spettacoli è in grado di soddisfare un 
pubblico molto vasto: dalla prima infanzia, all’adolescenza, alla terza età, dal gruppo di teenager alla famiglia.  
Gardaland inaugura la stagione 2014 il primo aprile  
con Prezzemolo Land, un fantastico e coloratissimo “mondo di giochi” dedicato ai più piccoli e alle loro 
famiglie  
e Eurochocolate che tornerà nel Parco le prime due settimane del mese 
Tante novità anche a Gardaland SEA LIFE Aquarium con il Paradiso delle Tartarughe 
e a Gardaland Hotel con nuove stanze tematizzate ispirate alle affascinanti creature del mare 
 

GARDALAND PARK + GARDALAND SEA LIFE AQUARIUM: € 25,00 
n. 2 gratuità ogni 20 persone paganti 
 
 

SEA LIFE: Viaggia nello strepitoso acquario tematizzato alla scoperta dei segreti del mare. 
Incontra da vicino curiose stelle marine, enigmatici squali, imponenti leoni marini... e i 
coloratissimi abitanti della barriera corallina! www.sealifeeurope.com  

http://www.canevaworld.it/
mailto:booking@canevaworld.it
http://www.gardaland.it/
mailto:infobox@gardaland.it
http://www.sealifeeurope.com/


 LEOLANDIA – Via Vittorio Veneto 52,  24042 – Capriate 

S.G. (BG) tel. 029090169 – fax. 020963469 

www.leolandia.it – email. info@leolandia.it 

 
 A Leolandia, il parco divertimenti immerso nel verde, vi aspetta un mix di avventura, spettacoli e soprattutto 
divertimento! Scoprirete ben 38 attrazioni per grandi e piccini e le tante novità ideate per rendere ancora più 
indimenticabile la giornata al parco!  
Ad esempio Cowboy Town, l’area dedicata al Far West, vi accoglierà con una tematizzazione tutta nuova, 
sempre più coinvolgente e con tanti riferimenti ai personaggi del western all’italiana. E per entrare nel vivo 
della magia troverete in giro per il parco tanti simpatici personaggi animati!  
A grande richiesta, poi, quest’anno ci saranno ben 3 giostre in più comprese nel biglietto d’ingresso che fino 
allo scorso anno erano a pagamento!  
A Leolandia potrete vivere entusiasmanti avventure a bordo del Galeone, e ancora sfidare i vostri amici a suon 
di cannonate d’acqua a bordo di Mediterranea…uscirne asciutti sarà impossibile! Se avete i nervi saldi fatevi 
sparare in aria dalla Donna Cannone oppure prendete al volo il vorticoso disco volante Electro Spin.  
E per i più piccini troverete tantissime giostre ed esperienze adatte a loro: dall’intramontabile carosello della 
Giostra Cavalli, al trenino Oregon Express che vi porterà in una vera miniera, fino a Pirati in Gioco, un 
minivascello con scivoli, corde per arrampicarsi e fontane d’acqua in cui rinfrescarsi nei giorni più caldi. Non 
potete poi perdervi una visita anche l’area animali con l’allegra Fattoria, il misterioso Rettilario e l’affascinante 
Acquario, ricco di oltre 250 specie di pesci coloratissimi e alla storica Minitalia.  
Inoltre, nei tanti punti ristoro del parco, anche i più golosi potranno trovare soddisfazione con i ghiotti menu, i 
sapori nostrani della cucina italiana e le tante sfiziose specialità esotiche come il kebab e i piatti messicani. E 
per un momento di pausa potete rilassarvi o fare un pic-nic nelle numerose aree verdi del parco!  
Restate aggiornati sulle novità del parco seguendoci su www.leolandia.it e sulla nostra pagina Facebook 
 
 

MONDOPARCHI – Via Cubetta 41 –  Colognola ai Colli  
tel: 0456151061  fax. 0456151747  

        email: info@mondoparchi.it  

 
"MondoParchi è il circuito che da 15 anni offre ai propri clienti occasioni di divertimento per tutta la famiglia. 
Attraverso uno straordinario circuito di oltre 1.700 strutture affiliate è possibile, per i ragazzi fino a tredici anni 
non compiuti accompagnati ognuno da un adulto pagante intero, accedere gratuitamente o a prezzi scontati in 
tutte le strutture aderenti e suddivise a sua volta in 7 mondi diversi (divertimento, sport, turismo, neve, 
cultura, natura, acqua). Ingressi gratuiti in musei, parchi di divertimento, avventura, multi sport, faunistici e 
naturalistici. Ma anche skipass e soggiorni alberghieri gratuiti e sconti per tutta la famiglia presso strutture di 
ristorazione, partecipazione gratuita a percorsi di cultura e storia. E non è tutto! MondoParchi dà la possibilità 
ai tuoi ragazzi di frequentare ore di corsi di sport gratis e prenotare vacanze studio a prezzi favorevoli. 
Convenzione: tutti i vostri associati/clienti potranno acquistare la MondoParchi Family Card con uno sconto di 
7,00 € rispetto al prezzo presente sul sito internet (che è di 28,00 €, con uno sconto effettivo del 25%).  
Modalità di fruizione dello sconto: i vostri associati/clienti dovranno collegarsi al sito 
internet http://www.mondoparchi.it/acquista/scelta.asp, e seguire la procedura indicata, inserendo il codice 
promozionale dedicato a NOI ASSOCIAZIONE. NOIASS2013. Una volta effettuato il pagamento, riceverai 
direttamente a casa la Guida MondoParchi e la FamilyCard" 
 
Una volta effettuato il pagamento, riceveranno direttamente a casa la Guida MondoParchi e la FamilyCard. 
Durata: la convenzione avrà validità di un anno circa con scadenza 05/12/14 .  
Per gli associati NOI ASSOCIAZIONE è possibile ottenere la MondoParchi Family Card e la bellissima guida del 
circuito al fantastico prezzo di 21,00 € (anzichè 28,00 €).  
 

http://www.leolandia.it/
mailto:info@mondoparchi.it
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 ONDA SELVAGGIA – Via Merlo-Statale Valsugana 47 – 
36020 – San Nazario (VI) 
web:www.ondaselvaggia.it- email info@ondaselvaggia.it  
Facebook: onda selvaggia. 
 

 
 Onda Selvaggia® è un Centro di Sport in Ambiente che opera dal 1996 nell’ambito delle attività sportive 
fluviali (Rafting, Kayak e Hydrospeed) e di attività legate all’ambiente montano (trekking, Prova l’Arrampicata, 
Bici). Il personale è altamente qualificato con Brevetti riconosciuti a livello Nazionale nelle diverse attività 
OUTDOOR: Maestri di Canoa Federali (Federazione Italiana Canoa Kayak), Guide Rafting e Hydrospeed (UISP, 
CSEN), Guide Naturalistiche, Istruttori Mountain Bike e Guide Alpine.  
Il Centro fornisce tutto l’equipaggiamento tecnico ai partecipanti omologato secondo le direttive CE.  
La Sede è in riva al fiume immersa in un’area verde, con palestra di arrampicata in artificiale, area pic-nic, 
docce e servizi igienici anche per persone con disabilità, ampio parcheggio. A poca distanza partono bellissimi 
itinerari storico-naturalistici da percorre a Piedi (trekking) o in bicicletta oppure potrete arrampicare sulle 
numerose falesie disseminate nella zona.  
Potete trovare maggiori dettagli consultando il ns. sito all'indirizzo: http://www.ondaselvaggia.com  

Oltre alle attività organizzate in giornata è anche possibile pernottare in strutture convenzionate e organizzare 
attività combinate in più giorni. Se interessati potete chiedere preventivi personalizzati contattando la ns. 
Segreteria al seguente recapito telefonico: 0424 99581 

 
PARCO SIGURTÀ - Valeggio Sul Mincio- Via Cavour, 1  
tel. 045 6371033-  fax. 0456370959 
dott.ssa Alice Garbi email: web.gruppi@sigurta.it- www.sigurta.it 
 

 
Il Parco Giardino Sigurtà si trova a pochi chilometri dal Lago di Garda ed è una vera e propria oasi di verde che 
si estende su una superficie di 600,000 mila metri quadrati. Varietà floreali, scorci pittoreschi e panorami 
indimenticabili lo rendono, a detta di botanici di fama internazionale, uno dei parchi più suggestivi al mondo.  
GRUPPI ADULTI: 
Ai gruppi di adulti (anche over 65) vostri associati sono riservati i seguenti prezzi: 
Ingresso (min. 25 persone paganti): € 9,50 per adulto, € 5,50 per bambini dai 5 -14 anni – gratis l'autista e 1 

accompagnatore per pullman. 
Visita guidata (durata 1h e 30 circa, min. 25 persone paganti): € 4,00 per adulto, € 3,50 per i bambini. 
VISITATORI SINGOLI: 
Ai singoli visitatori Vostri associati è prevista una scontistica di 2 euro sul biglietto di ingresso intero*, previa 

esibizione della tessera NOI. 
*Scontistica non cumulabile con altre promozioni. 
GRUPPI GREST  
Ai gruppi grest e centri estivi vostri associati sono riservati i seguenti prezzi*: 

 Ingresso (min. 25 persone paganti): € 5,50 per tutti (adulti – animatori compresi) – gratis 4 
accompagnatori per pullman, tutti I religiosi e bambini dai 0-4 anni. 

 Caccia fotografica gratis (giugno, luglio, agosto). 
*Considerando il prezzo già agevolato, non sono previste commissioni a fine stagione. 
ATTIVITA' DIDATTICHE A PAGAMENTO: 
(min. 25 persone paganti, da aggiungere al prezzo d'ingresso) 

 Il Parco incantato dello scoiattolo Tà : € 3,50 (materne) 

 Il lavoro dei giardinieri? Piantare la salute: € 4,50 (materne/elementari) 

 Indovina la foglia: € 4,50 (elementari/medie) 

http://www.ondaselvaggia.it/
mailto:info@ondaselvaggia.it
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Trenino : € 3,00 per bambini, ragazzi e adulti, gratuito per i bambini al di sotto del metro di altezza.  
Golf cart: € 16,00 all'ora nei giorni feriali, € 18,00 all'ora nei giorni festivi e per tutto il mese di Agosto. 
Biciclette: € 3,00 all'ora. Shuttle (durata 1H): € 5,50 adulti, € 3,90 bambini. 
Prenotazione obbligatoria per l'ingresso e la visita guidata esclusivamente tramite l’apposito modulo 
disponibile sul sito www.sigurta.it o che vi verrà inviato via fax telefonando al numero 045/6371033. 
 

TERME DI GIUNONE- Via Delle Terme, 1 - 37042 Caldiero (VR) 
Tel. 045.7650933 - Fax. 045.6151278 www.termedigiunone.it 
info@termedigiunone.it 
 
 

Le Terme di Giunone, sono una struttura dedicata a sport, benessere e tempo libero. L’ambiente è costituito 
da: 2 piscine di epoca medioevale, “Bretella” e Cavalla”, con acqua termale che sgorga direttamente in vasca a 
27°; una piscina olimpionica (50m x 21m) aperta anche di notte; piscina per bambini di 295 m2; piscina 
“Dugaletta”, due specchi d’acqua di 320 m2 con idromassaggio e cascata d’acqua. Inoltre 60.000 m2 di parco, 
boschi per picnic e relax, spazi per attività sportive, giochi per bambini, campi da tennis e solarium. 
Con la presente mettiamo a disposizione dei vostri soci lo sconto sulle tariffe intere 
giornaliere FERIALI sotto specificate: 
ALTA STAGIONE 
26 Maggio – 01 Settembre 
Biglietto Tariffa FERIALE Tariffa convenzionata 
FERIALE: Intero €. 9,00 €. 7,50 
Ridotto* €. 6,00 €. 5,00 
*dai 4 ai 14 anni compiuti e sopra i 65 anni 
 

AQUARDENS TERME – Via Valpolicella 63 - 37026 S.Lucia di 
Pescantina - Verona 
tel 0456755565 - email: commerciale@aquardens.it 
web.www.aquardens.it 
 
 

Un grandioso complesso termale di circa 60.000 mq dove, nel rispetto della natura e contornati dalla 
meravigliosa Valpolicella, troverete relax e benessere. 
Aquardens è una vera e propria città del benessere che offre molteplici servizi: 

 Un parco termale con acqua salso-bromo-iodica dagli effetti salutari che scorre tra grotte, lagune 
vasche coperte e all’aperto, con oltre 5.200 mq di superficie d’acqua e più di 220 postazioni 
idromassaggio. 

 Un incantevole spazio, la nostra Area Beauty, dedicato ai trattamenti viso-corpo. 

 Il reparto saune, con bagni di vapore, saune secche e due aree relax. 

 Ben due Personal Spa. 

 La Medical Spa, con diversi specialisti operanti nei nostri ambulatori. 

 Aquardens resturant, ristorante con 200 posti a sedere che propone piatti tipici del territorio con vista 
sulla laguna Termale. 

 Ripasso Bistrò, un wine bar d’eccellenza che presenta i migliori vini italiani seguiti da stuzzicanti piatti 
d’accompagnamento. 

 Il Bar intermezzo e il Salus Selfrestaurant presenti all’interno dell’area termale. 

 Le sale per meeting, per incontri di lavoro più o meno numerosi. 
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Grazie alla tua associazione avrai diritto, esponendo la tua tessera presso Aquardens, al 15% di sconto 
sull’ingresso al parco per te e per un accompagnatore. 
Promozione valida sempre, dal lunedì al venerdì, esclusi ponti e festività. 
Per informazioni: info@aquardens.it 

 

 ISTRALANDIA Via Partigiani 4/1 - 52440 Porec - 
CROAZIA  
Cittanova d'Istria (Croazia) - zona Ronki ( fronte 
uscita autostrada Novavas) 

tel. 385 52433427 fax. 385 52433427  
web: www.Istralandia.com email: aquapark@hi.t-
com.hr 

 
Istralandia e' il primo parco acquatico in Istria (Croazia), situato a Cittanova d’Istria 35 km da Trieste. 
Il parco sorge in una splendida oasi verde circondata dal blu del mare adriatico. 
Con i suoi 80.000 mq.  di divertimento Istralandia regala emozioni a grandi e piccini. 
Un’immensa piscina ad onde, la laguna bimbi, la piscina relax, gli innumerovoli scivoli ed lo strepitoso staff 
d’animazione rendono Istralandia  “l’acqua divertente”. 
il parco è perfettamente  strutturato  per  accogliere i gruppi  disponendo  di  ampie  zone  verdi attrezzate con 
gazebo e tavoli, una corsia preferenziale all'ingresso ed uno staff vigile ed attento su ogni struttura e piscina. 
Lo speciale prezzo gruppi ( min. 20 partecipanti) è di € 7,00, con 1 gratuità ogni 20 paganti. 
Ingresso gratuito per bambini sotto il metro di altezza, autista e portatori di handicap non deambulanti.  
Il modulo prenotazioni è scaricabile dal sito e va inviato almeno 3 giorni prima dell’arrivo. 
 
 

 

PARCO AVVENTURA FAMILY 
ADVENTURE Polsa di Brentonico (TN) 
Strada Polso di Brentonico 
tel. 3395354220  
web: www.familyadventurepolsa.it 

 
Affacciato sui pendii del Lago di Garda, in un’oasi ambientale ancora intatta, il parco avventura Family 

Adventure si trova all’interno di un’area di 15.000 mq. Dista 45 km da Trento , 105 da Brescai, 70 da Verona. 

Raggiungibile in autostrada A22 (Modena Brennero) uscita Rovereto Sud, direzione Polsa. 

Il Parco offre a i visitatori un meraviglioso percorso natura completamente all’interno del bosco di faggi 

secolari con la presenza di una riserva Naturale-Biotopo. Il parco propone diversi percorsi alternativi ed 

avventurosi per godersi al massimo la natura al massimo del divertimento. 

CREATIV garantisce agli iscritti a NOI Associazione, previa presentazione della tessera associativa 
 
GRUPPI 

 Una tariffa scontata a € 9.50 (contro i 16.00€ da tariffario regolare) a biglietto d’ingresso al parco 
Family Adventure di Polsa di Brentonico per bambini al di sotto di 140 cm di altezza 

 Una tariffa scontata a € 11.00 (contro i 16.00€ da tariffario regolare) a biglietto d’ingresso al parco 
Family Adventure di Polsa di Brentonico per bambini al di sopra di 140 cm di altezza 

Le tariffe sopra indicate comprendono  
 Uso delle strutture del parco acrobatico 

mailto:info@aquardens.it
http://www.istralandia.com/


 Noleggio dei dispositivi di protezione (casco imbragatura moschettoni ect) per la durata massima di 2 
ore 

 Insegnamento delle tecniche di progressione sicurezza – briefing prima dell’inizio attività con istruttore 
 Attività ludico/educativo per ottenere l’attestato di RANGER CUSTODE DEL CREATO 
 Utilizzo del parco giochi  
 Utilizzo del percorso vita 
 1 animatore gratuito ogni 15 ingressi 
 Capo gruppo gratis 

A parte l’eventuale utilizzo del minigolf. 
Prenotazione obbligatoria dei gruppi al 0522/873011 o formazione@creativ.it 
 
SINGOLE E FAMIGLIE 
A Coloro i quali si presentano singolarmente o con la famiglia mostrando la tessera di NOI Associazione verrà 
riconosciuto lo sconto del 20% sui seguenti prezzi di listino  
 
Bambini fino a cm.140 di altezza € 16.00 
Ragazzi oltre i cm 140 di altezza ed adulti  € 20.00 
Famiglie: 2 persone a prezzo pieno, 1 bambino fino a cm 140 gratis e altri membri 5.00€ cad. 
Le tariffe sopra indicate comprendono  

 Uso delle strutture del parco acrobatico 
 Noleggio dei dispositivi di protezione (casco imbragatura moschettoni ect) per la durata massima di 2 

ore 
 Insegnamento delle tecniche di progressione sicurezza – briefing prima dell’inizio attività con istruttore 
 Attività ludico/educativo per ottenere l’attestato di RANGER CUSTODE DEL CREATO 
 Utilizzo del parco giochi  
 Utilizzo del percorso vita 
 Utilizzo del minigolf 
 Attività ludico/educativa per ottenere l’attestato di RANGER CUSTODE DEL CREATO (modulare 2 ore 

circa) 
 

GIOCHI – GIOCHI PER PARCO 

ARREDOPARK   Via Mantovana  185/B  - Dossobuono 

(VR)- 

tel. 045513273 – fax. 0458617042 –  
email:  info@arredopark.it –web. www.arredopark.it 

 

ARREDO PARK progetta e costruisce giochi per parchi, arredo urbano ed arredamento d’interni per scuole e 
comunità. 
La cultura dell’innovazione, della qualità e allo stesso tempo di un prodotto e un servizio personalizzati viene 
perseguita tramite, know how acquisito nell’esperienza pluriennale, dal rinnovamento di prodotto e processo, 
dalla certificazione e costruzione in conformità alla norma europea EN 1176, quale garanzia di sicurezza di 
prodotti artigianali ma costruiti secondo le normative vigente. 
ARREDO PARK  si è rafforzata ed affermata nel settore grazie al perseguimento di una lean managment, un 
rapporto commerciale diretto col cliente e alla forza delle risorse umane personalizzate nella consulenza in 
fase di progettazione, nella produzione, nell’istallazione e negli interventi post-vendita di manutenzione. 
Nel corso dell’anno vengono realizzate delle promozioni, vi invitiamo a consultare il sito. 
Ai soci di NOI associazione verrà applicato uno sconto speciale sul prezzo di listino. 
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 EUROGIOCHI S.r.l. - Casale Sul Sile- TV- Via Masotti 50-  
tel. 0422822924- fax. 0422822534 
web.www.eurogiochisrl.it - email: marinomoro@me.com 
 

La ditta Eurogiochi , propone supporti con figure gonfiate ad aria quali archi, 
mongolfiere, sky dancer, ed altro ancora in base alle richieste specifiche del cliente. Sono specializzati nella 
gestione di aree bimbi con strutture gonfiabili di ogni dimensione per far divertire i più piccoli in tutta 
sicurezza.  
Ai soci NOI vengono riservate le seguenti condizioni: 
 

Gioco gonfiabile 1 giorno 1 weekend 1 settimana 

Medio 160€ 250€ 400€ 

Grande 250€ 400€ 600€ 

2 giochi 400€ 600€ 
800€ 
 

Tutti i prezzi esposti sono da considerarsi IVA esclusa e possono variare solo in caso di spostamenti su distanze 
superiori ai trenta chilometri. E-mail: marino@eurogiochisrl.it - www.eurogiochisrl.it -  
cell 3292211461 
 

CULTURA 

 

IMMAGINARTE. Studi e Progetti per la Cultura 
Associazione Culturale. Via Makallé 97, scala B – 35138 Padova 
tel/fax. 0498719255 web. www.immaginarte.org 
 
 

ITINERARI PADOVANI 
 Invitiamo gli associati Noi di tutte le età a trascorrere qualche ora piacevole in passeggiate cittadine per 
scoprire luoghi e personaggi che hanno fatto la storia del territorio, nonché racconti e leggende che hanno 
stimolato la fantasia popolare e la tradizione locale.  

Un’occasione, o meglio un’opportunità,  per trascorrere piacevoli momenti di “svago”, in aggregazione 
e in armonia, per arricchire le proprie conoscenze e scoprire alcune delle innumerevoli risorse d’arte e di 
cultura delle quali il nostro territorio è così ricco. 
 Con tale intento proponiamo passeggiate ed itinerari adatti alle famiglie e in grado di interessare proprio 
tutti, grandi e piccoli. 
 Una maniera diversa e sicuramente stimolante per stare insieme. 
 
ITINERARI CULTURALI PER RAGAZZI 
 È sempre molto difficile riuscire a coinvolgere ed attirare l’attenzione dei giovani in visite a monumenti, 
chiese, musei. L’obiettivo principale delle nostre proposte è proprio quello di stimolare la curiosità dei ragazzi 
verso alcuni aspetti della cultura locale che meritano di essere opportunamente approfonditi perché integrano 
il percorso formativo di crescita e di consapevolezza individuale e sociale. 
 Promuovere la fruizione dei beni artistici e storici con capacità espressiva e comunicativa adatta all’età, è 
un’azione fondamentale, un “dovere” per noi educatori, affinché l’approccio al patrimonio artistico e culturale 
possa essere affrontato in modo attivo, imparando a “leggere” le opere d’arte e ad effettuare confronti con la 
propria sfera quotidiana. 
 Gli itinerari si possono rivolgere ai ragazzi che frequentano le parrocchie, il catechismo, i 
doposcuola parrocchiali, i centri estivi. 

http://www.eurogiochisrl.it/
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ARTI E MESTIERI: le botteghe e i mercati nella Padova medioevale 
Il percorso cittadino prevede una visita guidata nel centro storico, attraverso le suggestive Piazza delle Erbe, 
della Frutta e dei Signori, fino al ghetto ebraico; aree non solo di sviluppo commerciale ed economico della 
città, ma ancora oggi espressione della vita sociale e aggregativa delle persone. I luoghi, i personaggi e le 
vicende raccontano la storia della città, i suoi mutamenti e il suo processo di crescita fin dai tempi antichi. 
Costo a persona (minimo 20 persone):  
Visita guidata: € 5,00 (anziché 7,50)  
 
 PADOVA TRA SIMBOLI E CURIOSITÀ 
La visita consiste in una passeggiata cittadina, da Prato della Valle, al Caffè Pedrocchi, al Palazzo della Ragione, 
alla scoperta di simboli, rappresentazioni e immagini curiose che fin dai tempi antichi hanno caratterizzato le 
decorazioni di statue, chiese e palazzi. 
Uno sguardo veloce e magari poco attento fa spesso cogliere un significato solo superficiale di ciò che ci 
circonda, ma una lettura più profonda, simbolica, curiosa e intrigante, può svelare anche i significati più 
nascosti. 
Insegniamo ad osservare, scoprire e capire anche ciò che non si vede. 
Costo a persona (minimo 20 persone):  
Biglietti entrata monumenti €  4,50 (ridotto anziché intero)  
Visita guidata: € 5,00 (anziché 7,50)  
 
 IL LUNGO CAMMINO DELLA SOLIDARIETÀ 
Oggigiorno si parla molto di solidarietà, intesa come atto di condivisione e di responsabilità verso il prossimo, 
un impegno personale e collettivo orientato al bene comune, al legame tra le persone, alla promozione della 
dignità dell’uomo. 
Anche in tempi antichi il concetto veniva perseguito, ma prendeva forma e veniva espresso e nel più semplice 
termine “fare la carità”, che consisteva nel dare assistenza ai bisognosi in genere, poveri, infermi, ammalati, 
disoccupati, attraverso elargizioni di denaro e/o assistenza alla salute. 
Esistono ancora in città alcuni importanti “luoghi della carità”, sedi di importanti Confraternite religiose, sorti 
proprio per amministrare lasciti e denaro destinati ai più deboli o per curare dal punto di vista medico-
sanitario. 
La Scoletta del Santo e la Scuola della Carità, del sec. XVI, sono state le più importanti per la funzione che 
hanno svolto e sono ancora tra le più prestigiose per i cicli affrescati che conservano, di Tiziano Vecellio e di 
Dario Varotari. 
Costo a persona (minimo 20 persone):  
Biglietti entrata monumenti €  2,50 (ridotto anziché intero)  
Visita guidata: € 5,00 (anziché 7,50)  
 

CASE VACANZE - ALBERGHI 

 
B&B LA LUCE di Alessandra Gennari 
Via I° Maggio, 745017  LOREO (RO)  
tel: 349 1637768- fax 0426 669206 
email:info@lalucebeb.it -web. www.lalucebeb.it 

 
Il Bed & Breakfast “La Luce” si trova nel centro di Loreo, su strada tranquilla, nel cuore del Parco del Delta del 
Po, a 5 Km dalla S.S. 309  Romea. È una casa indipendente, luminosa, comoda a tutti i servizi. Ospita tre stanze 
doppie con bagno completo in comune più un secondo bagno con servizi; tutte le camere possono essere 
allestite con due letti singoli o con letto matrimoniale. È possibile aggiungere una culla e un terzo/quarto letto 
nella stanza Stella. In totale la casa può ospitare fino a 8 adulti. 

mailto:info@lalucebeb.com
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Puoi liberamente usufruire di tutti gli spazi della casa (cucina, soggiorno, veranda). Per la sua conformazione e 
la sua posizione logistica, il B&B La Luce è adatto sia a chi viaggia solo che a famiglie, gruppi di amici, colleghi, 
per turismo o lavoro, per pochi giorni o lunghi periodi. 
A 5 Km dall’Autodromo Adria International Raceway e dai campi di gara di pesca del Collettore e del 
Canalbianco, è ideale anche come appoggio per chi si deve recare nei vicini Ospedali di Porto Viro, Adria, 
Rovigo, Chioggia. 
Sotto casa trovi la fermata BuSITAlia con linee verso Adria-Rovigo-Padova, Porto Viro-Porto Tolle, Rosolina-
Rosolina Mare; a soli 300 mt. si trova anche la stazione ferroviaria con la linea Rovigo-Chioggia. Da qui ti puoi 
spostare agevolmente con ogni mezzo verso ogni destinazione come il mare, il vicino Giardino Botanico di 
Porto Caleri, gli itinerari turistici del Delta del Po da percorrere in auto o in bicicletta o con le proposte 
escursionistiche in barca, ma anche verso le vicine Sottomarina, Chioggia, Adria, Rovigo, Ferrara, Mesola con il 
suo Castello, Padova e i Colli Euganei, Venezia. 
Se ami pescare puoi rilassarti nei moltissimi luoghi nelle immediate vicinanze dove è possibile praticare questo 
hobby. 
Nei locali tipici, puoi gustare i prodotti locali con favolose cene a base di pesce e assaggiare il famoso pane 
loredano. 

 

 

 

Centro Pastorale Diocesano"Cardinal 
Urbani"  
Via Visinoni 4/C – 30174 Zelarino (VE) 
tel.041907190 - fax.041908567  
email: centrourbani@patriarcatovenezia.it 

 

Il centro pastorale recentemente ristrutturato dispone di 19 stanze a due o 
tre letti, dotate di servizi in camere. La struttura si trova a poca distanza dalla tangenziale di Mestre 
(uscita castellana) ed è dotata di ampio parcheggio e parco, ottimo appoggio per chi desideratrascorrere alcuni 
giorni a Venezia, infatti con un pullman di linea diretto, questa si raggiunge in circa 20 

 

CAMERE B&B MEZZA PENSIONE PENSIONE COMPLETA 

CAMERA SINGOLA € 25,00 + imp.sogg. € 39,00 + imp sogg. € 51,00 + imp.sogg. 

CAMERA DOPPIA € 50,00 + imp.sogg. € 78,00 + imp.sogg. € 102,00 + imp.sogg. 

CAMERA TRIPLA € 75,00 + imp.sogg. € 117,00 + imp.sogg. € 153,00 + imp.sogg. 

CAMERA QUADRUPLA € 100,00 + imp sogg. € 156,00 + imp.sogg. € 204,00 + imp.sogg. 

 

 

 

VILLA CLARA - Via G. Carducci, 74 Loc. Fiumetto - 
Marina di Pietrasanta Lucca 55044 
tel: 02 48000671 fax: 02 48013119  
Suor Bruna De Col - tel. 331 7027932 

 
La casa per ferie Villa Clara, si trova a Marina di Pietrasanta in una delle più incantevoli località della Versilia, a 
200 metri dal mare e a due passi dal parco della Versiliana che ospita un cartellone estivo ricchissimo di eventi. 
Ha alle spalle la straordinaria cornice delle Alpi Apuane ed è situata a soli 3 km dal delizioso borgo di 
Pietrasanta, la “Piccola Atene”, capitale della lavorazione artistica del marmo.  

mailto:centrourbani@patriarcatovenezia.it


Da non dimenticare poi la vicinanza a bellissime città d'arte come Lucca, Pisa, le Cinque Terre e Firenze, tutte 
facilmente raggiungibili in auto o in treno.  
Ideale per religiosi e sacerdoti, gruppi, famiglie, associazioni, movimenti e parrocchie Villa Clara propone 
soggiorni economici in un clima familiare. La struttura è organizzata per offrire un ambiente ospitale, sereno e 
di riposo dove gli ospiti non sono dei semplici clienti ma degli amici con i quali trascorrere un periodo fatto di 
arricchimento umano, di comunicazione reciproca e di allegria. La cucina è preparata con cura, l'ambiente 
accogliente.  
La casa dispone di 17 camere, tutte con bagno privato, disposte su 3 piani con ascensore. Sala da pranzo, 
saletta TV, ampio giardino, Wi-Fi gratuito, Cappella per preghiera. Prezzi convenzionati con vicino stabilimento 
balneare.  
Ai tesserati NOI uno sconto del 10% su prezzi di Giugno e di Settembre. Il prezzo sarebbe di 56 euro al giorno a 
persona in pensione completa sarebbe di Euro 54, in mezza pensione di 49,50. Per i mesi di Luglio ed Agosto i 
prezzi rimangono quelli indicate da listino. 
 
 
 

 

HOTEL FABIUS - Via Viareggio 4 - Rimini  
 Tel 0541 372651 - Fax. 0541 377240  
email: info@hotelfabius.com  
web: www.hotelfabius.com 
 
 

L’ Hotel Fabius è situato a Rivazzurra, a soli 40 mt. dalla spiaggia e a soli 500 mt. dal parco di Fiabilandia. 
Dispone di grande piscina, vasta veranda esterna, parcheggio privato, giochi per bimbi. 
Per le famiglie nei mesi gi maggio, giugno e luglio offriamo un bimbo gratis fino a 6 anni (per soggiorni 
settimanali ) 
Sconto dell’ 8% sul prezzo di listino consultabile sul sito www.hotelfabius.com 
Speciale pacchetti All Inclusive. 
Offerta per Soggiorni marini e termali per anziani dal 25/5 al 14/6 € 40,00 a persona All Inclusive 
e dal 31/8 al 14/9   € 40,00 a persona All Inclusive. 
 

 
ALIMENTI BIBITE E GELATI 

 

 

SAN CARLO GRUPPO ALIMENTARE S.P.A. 
La convenzione prevede per la commercializzazione di tutti i prodotti San Carlo quali 
chips, snack salati, Wacko's, Junior e snack dolci, lo sconto in fattura del 10%.  
Le consegne e gli ordini avranno cadenza periodica in base alle esigenze di ciascuna 
struttura, tramite nostro agente di vendita di zona. 
 

 

 

 

mailto:info@hotelfabius.com
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FERRERO SPA: Sconto su fatturato in accordo con l’agente di zona. 

 

SAMMONTANA : Sconto su fatturato in accordo con l’agente di zona. 

 

 

 

    ALGIDA 

 

 Sconto su vendita dei prodotti gelati e surgelati contraddistinti da marchi e    
loghi Algida, Carte d’O  Bistefani e Frendies. 

 

 

NAVIGAZIONE 
 

VENICE BY BOAT – Isola Nova del Tronchetto 25 – 
30135 –Venezia  
tel: 041-2413296- fax: 041-2414344 
email:info@venicebyboat.com 
web: www.venicebyboat.com 

 
 State pensando a una gita a Venezia?...... 
Saltate a bordo con Venice by Boat! 
Con l’esperienza ventennale dei nostri comandanti abbiamo realizzato una rete di servizi transfer ed escursioni 
per chi, per la prima volta, visita Venezia e anche per chi, della città lagunare, ricerca gli aspetti più insoliti e i 
luoghi meno frequentati. 
Proponiamo itinerari classici e alternativi, ma, se avete richieste diverse, siamo a completa disposizione per 
creare programmi personalizzati. 
Quindi…… 
senza problemi contattateci per tracciare insieme……… 
la vostra rotta!!! 
I nostri equipaggi saranno lieti di accompagnarvi con le nostre imbarcazioni per farvi scoprire le bellezze di 
questo piccolo tesoro che è Venezia con la sua laguna. 
Per ulteriori informazioni e tariffe, scegliete il modo che vi è più semplice: 
e non dimenticate di visitare il nostro sito web www.venicebyboat.com! 
 
TRATTA             
da P. Sabbioni / San Marco e ritorno 
(tassa imbarco + 100,00 €) 

€ 6.00  

mailto:info@venicebyboat.com
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Da Tronchetto a San Marco e ritorno 
(tassa imbarco € 30,00) 

€ 6.00  

da Fusina per San Marco e ritorno 
(tassa imbarco € 30,00) 

€ 7.00  

da P. Sabbioni  per escursione intera giornata alle 
isole della Laguna (8 ore) e ritorno 
(tassa imbarco + 100,00 €) 

€ 15.00  

da Tronchetto  per escursione intera giornata alle 
isole della Laguna (8 ore) e ritorno 
(tassa imbarco € 30,00) 

€ 15.00  

da Fusina per escursione intera giornata alle isole 
della Laguna (8 ore) 
(tassa imbarco € 30,00) 

€ 17.00  

 
ATTENZIONE : 
TARIFFA A PERSONA , MINIMO 25 PAGANTI  
Alla tariffa vanno aggiunte le tasse di imbarco e sbarco (vedi singolo caso in tabella). 

 

BERTOLDI BOATS Via Strentelle 15 25019 Sirmione (Brescia) 
cell. 3386134472- fax. 030 990 44 83 
Email: bgs@tiscali.it – web: www.bertoldiboats.com 
 
Durante i 25/30 minuti dell’escursione si ammireranno l’ex-villa di Maria Callas, le 
terme 
e beauty farm Aquaria, le sorgenti sulfuree nelle acque del lago, le Grotte di 
Catullo che 
sono la più grande costruzione romana del nord Italia, il Castello Scaligero e il suo 

porto 
costruito su palafitte come Venezia, per poi passare nel canale sotto i due ponti del 
castello stesso, terminando il tour al punto di partenza. 
- tour della penisola di Sirmione della durata di 25 minuti - 5€ a testa 
- tour della penisola di Sirmione con mezz'ora di sosta per preghiera - 8€ a testa 
 

SPORT 

CENTRO NAZIONALE RAFTING VALBRENTA TEAM - 
GROTTE DI OLIERO- 
Valstagna- Via Oliero di Sotto, 85  
 tel. 0424558250 - fax 0424558251 
web:www.valbrenta.net- email: info@ivanteam.com 

 

 Il Parco Naturale delle Grotte di Oliero è composto da vari sentieri, aree verdi, aree picnic e da quattro grotte, 
tre che si visitano a piedi e una che si visita in barca e con guida, luogo ideale per trascorrere una giornata di 
divertimento insieme al proprio gruppo Noi. 

mailto:bgs@tiscali.it
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La vicinanza al fiume Brenta permette di vivere una giornata all'insegna del divertimento, inserendo 
l'escursione tranquilla in battello di 4 km o il rafting, discesa coinvolgente di 10 km in sicuri gommoni. Le 
attività sono ideali per creare gruppo e far vivere un'esperienza indimenticabile. Ai soci di Noi associazione 
sarà riservato un PREZZO SPECIALE per le seguenti attività: 

 12,00 € ESCURSIONE IN BATTELLO SUL FIUME BRENTA DI 4 KM + VISITA GUIDATA IN BARCA ALLE GROTTE DI 
OLIERO + INGRESSO AL PARCO NATURALE E AL MUSEO SPELEOLOGICO 

 24,00 € RAFTING SUL FIUME BRENTA DI 10 KM + VISITA GUIDATA IN BARCA ALLE GROTTE DI OLIERO + 
INGRESSO AL PARCO NATURALE E AL MUSEO SPELEOLOGICO. 
 
La Valbrenta...una valle per NOI! 
Per informazioni e prenotazioni telefonare allo 0424.558250. Richiedi la Proposta Riservata 2013 e il Modulo di 
Conferma scrivendo a info@ivanteam.com o consultando il sito www.ivanteam.com 
 
 

TROPS S.P.A Sarmeola di Rubano  
Via Manzoni 3/2 35030 Rubano (PD) 
 tel. 0498989900  
web: www.nonsolosport.it- email:info@trops.it 

Abbigliamento e calzature per il tempo libero e sportivo  in 60 negozi sul  territorio nazionale. 
Ai soci che presenteranno la tessera verrà applicato lo sconto del 15% non cumulabile con altre offerte. 
 
 
 
 

 

ENERGIA FUTURA S.C. –  
Trebaselghe (PD) – Via delle Lunghe 49/A 
Tel. 347 1384633 – Fax 049 8251462 
email: en.futura@gmail.com - web: www.treviso-
ostiglia.com 

La società cooperativa Energia Futura propone un tour guidato con bici al seguito oppure con la possibilità di 
noleggio, per immergersi nell’entroterra Veneto alla scoperta di oasi spirituali e naturali, ville venete di grande 
fascino e storia, paesaggi naturali che incontrano fiumi e tipiche coltivazioni locali. Tutto questo sulla ex 
ferrovia militare Treviso-Ostiglia trasformata in una splendida pista ciclabile che partendo da Treviso nel parco 
del Sile, si estende fino ai confini ovest della provincia di Padova incrociando tante altre piste ciclabili. 
Giornate in gruppo o famiglie. 
All’interno della nostra offerta trovate le proposte che soddisfano ogni tipo di esigenza dell’ospite-turista che 
privilegia il gusto del particolare, capace di porre attenzione ai percorsi meno battuti, lungo i quali si manifesta 
la vera anima dei luoghi e l’essenza della storia degli uomini. 
 
Ai soci di NOI associazione è riservata un'accoglienza speciale per gruppi o famiglie che prevede:  
• Visita ai Santuari Antoniani di Camposampiero oppure all’Oasi Cervara. 
• Visita al Parco Naturale ed alle sorgenti del Sile nella pianura veneta. 
• Sosta con pranzo al sacco presso il nostro centro: “AGRO BIKE km 99” a Silvelle (PD).  
• Visita al Parco Secolare, ai giardini della Villa Ca’ Marcello ed alla Villa: residenza storica Veneziana. 
• Il costo del biglietto sarà concordato sulle vostre richieste, con uno sconto del 20% sui prezzi di listino. 
Bambini da 0 a 7 anni gratis. Ragazzi dai 7 ai 12 anni sconto del 50%. 
Oltre i 65 anni sconto del 30%. Accompagnatori Religiosi o animatori GRATIS.   
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TRASPORTI 

AUTOSERVIZI PATTARO SRL – BUS OPERATOR 
Via Treviso, 35 – 35010 Trebaselghe (PD)  
tel. 0499385187 – fax. 0499385810 
email. autoservizipattaro@gmail.com 
 

La ditta Autoservizi Pattaro srl propone servizi di trasporto mediante autobus di diversa capienza (da 
20/30/45/53/55/60/75) posti a sedere equipaggiati dei migliori comfort), nella zona di Padova, Treviso, 
Venezia, da e per Piscine di Noale (VE) “Aquaestate”, trasferimenti per grest a medio-lungo percorso, gite 
parrocchiali, viaggi di più giorni nazionali ed internazionali formulando dei prezzi agevolati e convenzionati. 
 
 
 
 

MUSEI DIOCESANI 

 

  MUSEO DIOCESANO TRIDENTINO 
 Piazza Duomo 18 – 38122 Trento 
 tel: 0461234419 fax: 0461260133  

                                                                    e-mail: info@museodiocesanotridentino.it  
                                                                 web: www.museodiocesanotridentino.it 

 
Si tratta di uno dei primi musei diocesani d'Italia. Fondato nel 1903 con finalità essenzialmente didattiche, dal 
1963 è ospitato nella prima residenza vescovile eretta a fianco della cattedrale di San Vigilio. Le opere esposte, 
che coprono un arco cronologico compreso tra il XIII e il XIX secolo, danno conto della ricca produzione 
artistica locale destinata ai luoghi di culto della diocesi. 
Al museo compete anche la custodia della basilica paleocristiana di San Vigilio e dei reperti archeologici 
rinvenuti nel corso degli scavi effettuati tra il 1964 e il 1977 nel sottosuolo della Cattedrale. Dal 2000 dispone 
di una sede succursale, ubicata a Villa Lagarina, dove è esposto il ricco "tesoro" della nobile famiglia Lodron 
che per secoli ebbe il patronato sulla pieve di santa Maria Assunta. 
 
Ai soci che presenteranno in biglietteria la tessera NOI Associazione le seguenti agevolazioni:   
-ingresso ridotto; 
-ingresso gratuito per i visitatori di età inferiore ai 18 anni e superiore ai 65; 
-sconto pari al 20% su tutti gli articoli e le pubblicazioni del bookshop. 
-Possibilità di percorsi guidati a prezzi agevolati al museo e alle esposizioni permanenti.   
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       MUSEO DIOCESANO DI VICENZA 
Piazza Duomo 12 – 36100 Vicenza 
tel: 0444226400  fax: 0444226404 
museo@vicenza.chiesacattolica.it 

web: www.webdiocesi.chiesacattolica.it 
 
Il Museo Diocesano di Vicenza è nato nel 2005 per ospitare alcune delle opere più preziose e significative del 
percorso storico, artistico e culturale della Chiesa vicentina. 
  
Il museo è allestito all’interno degli ampi spazi del palazzo vescovile la cui origine risale alla fine del XII secolo, 
ampliato e riformato nel corso del tempo, deve il suo aspetto attuale a significativi interventi del secolo XIX e 
del secondo Dopoguerra. Dei rifacimenti avvenuti tra Quattrocento e Cinquecento, rimane nell’ala nord, volta 
verso il giardino interno, la pregevolissima Loggia Zeno, raffinata opera di gusto rinascimentale incorporata nel 
1494 nel preesistente edificio gotico. 
La struttura del museo occupa una superficie di 1390 mq articolata su quattro piani di cui fanno parte un’area 
interrata e il piano attico dell’edificio. All’ingresso si trovano la reception, l’area informativa, il book-shop, il 
guardaroba, gli uffici, il Centro di Documentazione e Catalogo, la biblioteca nonché le sale dedicate alle 
testimonianze del primo cristianesimo, dell’alto e del basso medioevo e della tradizione manoscritta. 
Dal piano terra il visitatore può accedere all’interrato dove trovano posto alcune donazioni -tra cui una 
singolare collezione di minerali lavorati in forma sferica- e dove sono visibili alcuni reperti di antica fattura 
quali un canale di scolo di età romana e il basamento di una torre altomedievale. 
Al primo piano, caratterizzato dalla presenza dell'ampio salone vescovile una cui porzione è riservata alle 
esposizioni temporanee, vi è una considerevole sezione di oreficeria sacra e quattro sale dedicate alla pittura 
di età moderna. Il percorso museale si conclude al piano attico dove trovano collocazione raccolte di arte 
religiosa e di etnografia. 
Il Museo è visitabile da Martedi a Domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00. 
Ai soci NOI viene offerta la possibilità di visitare il museo a prezzi agevolati, seguiti da guide specializzate 
con percorsi mirati dedicati a grandi e piccini. 
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