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PARCHI DIVERTIMENTO E
PARCHI ACQUATICI
AQUAESTATE
Via de Pol, 5 - 30033 Noale (VE)
tel. 0415800907
cell. 3495412307
web: www.aquaestate.it – email: info@aquaestate.it
Il parco acquatico AQUAESTATE si estende su una superficie di 40.000 mq
immersi nel verde.
PISCINE, SCIVOLI e ATTRAZIONI
5 piscine scoperte, 3 coperte e riscaldate, idroscivoli, multislides, toboga, castello
magico, fontane e giochi d’acqua. La sicurezza dei nostri ospiti è garantita dalla
presenza costante dei nostri assistenti bagnanti qualificati F.I.N. e da un punto
Primo Soccorso dotato di Defibrillatore.
Area giochi completamente rinnovata con il nuovo Castello di Ricky, giochi
gonfiabili, scivoli, l’area castelli di sabbia, la vasca delle palline, i tappeti elastici e
tanto altro ancora!
Campi

da

beach

volley,

beach

tennis,

basket,

calcetto

e

ping

pong

per

l’organizzazione di tanti tornei. 2 punti snack bar e gelateria, spogliatoi con
docce calde gratuite, parcheggio gratuito.
SERVIZI SPECIALI PER I GRUPPI:


al momento della prenotazione viene riservato un campo base, con
zone d’ombra (ombrelloni/gazebo/alberi), tavoli e panche da pic nic
per il pranzo al sacco.



Ingresso gruppi dedicato con servizio hostess al campo base.



Novità: animazione dedicata ai gruppi con giochi, tornei e tanti premi.



E’ possibile riservare un gazebone con palco e impianto audio per le
attività di animazione (servizio da richiedere al momento della
prenotazione).

Il gruppo dell’Associzione NOI (minimo 20 partecipanti) beneficerà di un biglietto
di ingresso per ragazzi e adulti di € 7.00 (dal lunedì al venerdì), oltre a tante
altre PROMOZIONI e VANTAGGI:
GRATUITÀ: 1 gratuità ogni 20 paganti. Sono esclusi dal pagamento religiosi,
bambini sotto l’anno di età, persone diversamente abili non autosufficienti e
l’autista del pullman.
PRENOTA PRIMA: prenotando l’uscita entro il 31 Maggio verrà offerto un
ingresso omaggio allo Staff dei vostri animatori, per un’altra giornata al parco
AQUAESTATE
PIÙ GITE = PIÙ RISPARMIO: durante la stessa stagione, verrà applicato uno
sconto sugli ingressi successivi al primo, mantenendo anche lo stesso criterio di
gratuità previste.
Su richiesta viene gestito il servizio di organizzazione del trasporto.
Raggiungere Aquaestate è ancora più comodo!
Nuova uscita autostradale Martellago – Scorzè a 7 minuti di distanza.
Nel sito - sezione gruppi – è presente il form da compilare per effettuare la
prenotazione della gita.

ACROPARK s.r.l
Viale Gianbattista Imperiali, 77 - 36100 Vicenza
tel. 0444512420 - fax. 0444512733 – cell. 3491216770
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.
A 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.

LEOLANDIA
Via Vittorio Veneto, 52
24042 – Capriate S.G. (BG)
tel. 029090169 – fax. 020963469
email: info@leolandia.it
web: www.leolandia.it

Leolandia è il parco a tema ideale per la gita del tuo centro estivo, con 39
attrazioni per grandi e piccini, ampi spazi verdi.
Venite a vivere tutti insieme un’esperienza unica e indimenticabile: realizzate il
sogno dei bimbi più piccoli portandoli nel vero Mondo di Peppa Pig, ed esaudite i
desideri dei più grandi con l’adrenalina della Donna Cannone o dell’Electro Spin!
Sperimentate tutti insieme l’emozione di allegre scorribande tra Pirati e Cowboy
con divertentissime giostre acquatiche come Mediterannea e sfrenate corse sul Mine
Train. Potrete inoltre salire a bordo di originali attrazioni che portano in vita i
bozzetti di Leonardo Da Vinci, o scoprire il Mondo degli Animali con l’acquario e i
colorati pesci tropicali, il rettilario con i suoi misteriosi serpenti, e la fattoria,
l’ambiente adatto per conoscere gli animali dell’aia e tanti esemplari unici in via
d’estinzione.
Tra un’avventura e l’altra potrete godervi un’affascinante passeggiata nella storica
ma completamente rinnovata Minitalia, oppure potrete rilassarvi e fare un pic-nic
nelle numerose aree verdi del parco.

Leolandia è il secondo parco divertimenti italiano nella classifica di Tripadvisor, cosa
aspettate a prenotare e vivere in prima persona una giornata speciale?
Tariffe:
1€ di sconto per ogni biglietto acquistato scrivendo sul modulo di prenotazione
“Accordi NOI ASSOCIAZIONE”.
Offerta valida nei mesi di giugno e luglio per i giorni contrassegnati in color rosa
visibile da calendario aperture parco su leolandia.it. Convenzione non cumulabile con
altre

promozioni

in

corso

e

vincolata

ai

giorni

indicati

(12,13,14,19,20,21,

26,27,28 giugno e 3, 4,5,10,11,12,17,18 luglio)
Gratuità:
Non sono previste gratuità
Prenotazioni:
da effettuarsi almeno 5 giorni prima della gita al parco compilando il modulo su
leolandia.it/centriestivi oppure richiedendolo a prenotazioni@leolandia.it
Orari di apertura:
dal 17 marzo al 5 novembre 2018 (calendario consultabile su leolandia.it)
Come raggiungerci:
Autostrada A4 (MI-VE)
via Vittorio Veneto, 52 – 24042 Capriate S. Gervasio (BG)
Contatti:
Ufficio Prenotazioni
tel. 02.9090169
e-mail prenotazioni@leolandia.it
sito: leolandia.it

PARCO NATURA VIVA
Parco Natura Viva Garda Zoological Park
Loc. Figara, 40
37012 Bussolengo (Verona)
Tel: 045 7170113
email: info@parconaturaviva.it
sara.piccoli@parconaturaviva.it
A due passi dal Lago di Garda, Il Parco Natura
Viva ospita una tra le più importanti collezioni zoologiche italiane ed è oggi uno dei
principali Centri per la conservazione delle specie animali in pericolo di estinzione e
l’educazione ambientale.
Durante il percorso suddiviso per aree geografiche, immersi in un’oasi naturale, è
possibile osservare la grande biodiversità del nostro pianeta. Un qualificato staff di
biologi, veterinari e naturalisti si prende cura di questa straordinaria arca di Noè
che conta oltre 250 specie animali.
Giraffe, zebre, antilopi, leoni, tigri, rinoceronti e ghepardi. Ma non solo. Una Serra
Tropicale e l’Extinction Park, con i suoi modelli in scala reale di riproduzioni fedeli
di animali del passato, giganti dinosauri e altri sorprendenti antenati.
Da visitare a piedi o a bordo del proprio veicolo, per vivere l’emozione di un safari
africano.
Il Parco Safari: un affascinante percorso che si compie a bordo del proprio veicolo e
che conduce il visitatore alla scoperta degli abitanti della savana. Giraffe, leoni,
ghepardi e iene sono solo alcuni dei protagonisti dell’avventura che potrete vivere
visitandolo!
Il Parco Faunistico: un rilassante percorso pedonale inserito in un bosco di querce, in
cui trovano casa animali di tutti i continenti, nel quale è possibile visitare anche la
Serra Tropicale e il Rettilario..
L’Extinction Park: l’evoluzione del parco dinosauri, presente già dal 1978, arricchito
però di nuove idee e di spettacolari riproduzioni a dimensione naturale che
aiuteranno i visitatori ad addentrarsi nell’affascinante storia dell’evoluzione. Dalla
conquista della terraferma all’arrivo dei primi mastodontici mammiferi, gli ospiti
saranno catapultati milioni di anni indietro.
Sentieri d’Africa: un’affascinante safari pedonale, un percorso sorprendente dove
barriere naturali permettono l’osservazione della natura e degli animali in tutta
sicurezza, una passeggiata tra rinoceronti, ippopotami e sitatunga, che permette

l’osservazione dei primati da una prospettiva tutta nuova, con la possibilità di
fermarsi a godere dello spettacolo presso il Gombe Bar. Uno sguardo nuovo sulla
biodiversità, in tutto il suo splendore.
Una grande attenzione a famiglie con bambini:


Abbonamenti famiglia



Family ticket



Noleggio passeggini



Aree gioco e relax



Aree picnic



Menu bambino al Simbaself



Attività ludiche e educative con un ricco calendario di laboratori

3 tipologie di pacchetto:
-

€ 8.00 per tutti i partecipanti. La tariffa comprende l’ingresso all’intera
struttura (parco Safari + Faunistico)

-

€ 10.00 per tutti i partecipanti. La tariffa comprende l’ingresso all’intera
struttura (parco Safari + Faunistico) + guida a bordo del pullman

Per quanto riguarda i Centri estivi vi sarà riconosciuta una gratuità ogni 15 paganti
(la gratuità riguarda l’ingresso e non il pranzo).
Questa tariffa è valida dal lunedì al sabato (esclusi i festivi).
Il gruppo, dovrà sempre prenotare attraverso il modulo apposito scrivendo
nell’intestazione ASSOCIAZIONE NOI e tutti i recapiti.

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 8,00 € rispetto al prezzo presente sul sito internet
(che è di 29,00 €, 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.
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
29,00 €).

PARCO SIGURTÀ
Valeggio Sul Mincio- Via Cavour, 1
tel. 045 6371033 - fax. 0456370959
dott.ssa Alice Garbi
email: gruppi@sigurta.it
web: 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) sono riservati i seguenti prezzi:
Ingresso (min. 25 persone paganti): € 9,00 per adulto, €5,50 per bambini dai 5 14 anni – gratis l'autista e 1 accompagnatore per pullman.
Visita guidata (durata 1he 45 circa, min. 25 persone paganti): € 4,00 per adulto,€
4,00 per i bambini.
VISITATORI SINGOLI:
Ai singoli visitatori Vostri associati è previsto uno sconto 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.



“Pronti a scattare” gratis (giugno, luglio, agosto)



Parc’orienteering

Considerando il prezzo già agevolato, non sono previste commissioni a fine stagione.
VISITE GUIDATE E ATTIVITA' DIDATTICHE A PAGAMENTO:
(min. 25 persone paganti, da aggiungere al prezzo d'ingresso):


Il magico giardino di Tà. € 4,00 per pax (materne)



Evelina dov’è la tua casina? € 4,00 per pax (materne)



Un fiore in un semino € 4,00 per pax (materne/elementari)



Viva viva la natura . € 4,00 per pax (elementari)



Fogliamondo € 4,00 per pax (elementari/ medie)



Parc’orienteering € 4,00 per pax (elementari/ medie)



Tutti a scuola in fattoria € 4,00 per pax (elementari)



Esploratori da giardino€ 4,00 per pax (medie/superiori)



Le risorse di un giiardino € 4,00 per pax (superiori)



Visite guidata adulti € 4,00 per pax

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.
PRENOTAZIONI:
Prenotazione obbligatoria per l'ingresso e la visita guidata esclusivamente tramite
l’apposito modulo disponibile sul sito www.sigurta.it.
MODALITA’ DI PAGAMENTO:
Contanti, carta di credito. Caparra obbligatoria per visite guidate e attività
didattiche.
COME RAGGIUNGERE IL PARCO:
Autostrada A4 Milano-Venezia: uscita Peschiera del Garda, direzione Valeggio sul
Mincio.
Autostrada A22 Modena-Brennero: da Modena, uscita Nogarole Rocca, direzione
Valeggio sul Mincio; dal Brennero, uscita Verona Nord, direzione Villafranca e
Valeggio sul Mincio.
PER SAPERNE DI PIU’: www.sigurta.it

ONDA SELVAGGIA – Via MerloStatale Valsugana, 47 – 36020
San Nazario (VI)
web: www.ondaselvaggia.it
email: info@ondaselvaggia.it
Facebook: onda selvaggia.

Onda Selvaggia® è l’unico Centro di Sport Fluviali e Outdoor del Veneto che opera
da più di 20 anni nell’ambito delle attività sportive fluviali (Rafting, Kayak e
Hydrospeed) e di attività legate all’ambiente montano (Trekking, Nordic Walking,
Arrampicata).
esperienza,

Si

dotati

avvale
di

della

Diplomi

collaborazione
e

Brevetti

di

Educatori sportivi di

riconosciuti

a

livello

provata

Nazionale

ed

Internazionale quali Maestri di Canoa federali (Federazione Italiana Canoa Kayak),
Guide Rafting e Istruttori.
La sede è proprio in riva al fiume con area verde dove potrete sostare e consumare
il pranzo al sacco liberamente, spiaggia privata in sabbia e sassi calcarei, palestra di
arrampicata in artificiale, area pic-nic, spogliatoi completi di ambiente docce, servizi
igienici anche per persone con disabilità, ampio parcheggio, Punto Ristoro e Bar. Il
Centro fornisce tutto l’equipaggiamento tecnico ai partecipanti omologato secondo
le direttive CE.
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
CONVENZIONE ANNO 2016:
a)Sconto del 15% a persona su tutte le attività fluviali (lo sconto non è cumulabile
con altre tariffe già scontate come per esempio la tariffa family). Si può anche
tradurre in 5 euro di sconto a persona per le attività di Canoa, Rafting,
Hydrospeed;
PROGRAMMI riservati CIRCOLI NOI:

Discese Rafting
Costo 13,50 euro a persona e 16,50 euro a persona a seconda dell’itinerario scelto
per gruppi numerosi di almeno 40 partecipanti.
Costo adulti 25 euro
Escursioni Trekking guidate
Di seguito descrizione dei programmi in FIUME e in MONTAGNA:
b) RAFTING BEGINNERS Discesa della parte più semplice del Fiume da Merlo a
Solagna dove il fiume si allarga e rallenta la sua velocità garantendo la giusta
dimensione

di

avventura

completamente

immersi

in

un

ambiente

naturale

affascinante in cui ammirare flora e fauna da un'altra prospettiva sempre dotati di
equipaggiamento tecnico. Adatto ai più giovani a partire da 5/6 anni Durata 2h
circa. Euro 13,50 a persona riservato ai gruppi giovanili numerosi (almeno 40
partecipanti). Costo adulti 25 euro
c) DISCESA RAFTING Un percorso affascinante da un punto di vista ambientale,
passando attraverso un territorio denso di resti che ricordano il passato fino ai
tempi dei primi insediamenti umani in questa zona. Lunghezza circa 10 km. Durata:
2h30/3h circa. Percorso adatto a partire da 8/10 anni; euro 16,50 a persona
riservato ai gruppi giovanili numerosi (almeno 40 partecipanti). Costo adulti 25
euro
La quota comprende: tutta l'attrezzatura necessaria per partecipare all'attività
(muta in neoprene 3mm, giacca d'acqua, salvagente e caschetto omologati secondo
direttive CEE), polizza assicurativa R.C., servizio navetta dalla nostra sede al
fiume, accompagnatore per passeggiata o trekking facile.
d) “Primi Passi in verticale” Prova l’Arrampicata - Attività ambientata nell’area
verde in riva al fiume dove nel bosco abbiamo realizzato un percorso di abilità ed
equilibrio. Nella prima fase esplorativa i partecipanti superano varie difficoltà con
giochi di squadra avvincenti: camminare su tronchi in bilico, sulla trave e la slackline, scendere con una carrucola per circa 10 mt e raggiungere il traguardo con il
proprio compagno. La seconda fase avviene nella parete attrezzata dietro alla
nostra Sede dove i partecipanti prendono confidenza con le varie tipologie di
“prese” posizionate sui pannelli per arrivare all’ultima fase in verticale debitamente
assicurati e muniti di imbrago raggiungendo “la cima”. Durata: 2h/3h a seconda del
gruppo. Percorso adatto a partire da 6/7 anni; Euro 13 a persona riservato ai
gruppi giovanili numerosi (almeno 40 partecipanti). Costo adulti 25 euro
e) Trekking lungo il Sentiero naturalistico nella Val Gadena che si snoda lungo il corso
di un fiume carsico affluente del Brenta in un contesto ambientale ancora selvaggio.
Qui si potrà osservare una Grande Grotta utilizzata anche dagli speleologi, risalire
fino ad una sorgente e recarsi attraverso una sezione dell’Alta Via del Tabacco fino

al Lago del Subiolo chiamato anche Grotta dell'Elefante Bianco, una risorgiva che
forma un lago in un contesto naturalistico molto affascinante. Durata: 2h/3h a
seconda del gruppo. Percorso adatto a partire da 6/7 anni;
Euro

6,00

a

persona

riservato

ai

gruppi

giovanili

numerosi

(almeno

40

partecipanti).
Specifichiamo che il sentiero è molto facile adatto anche a coloro che sono poco
abituati a camminare e non ha dislivello poiché si snoda a fondovalle tra le pareti
rocciose della Valgadena.
f) Trekking lungo Il Sentiero del Brenta : Escursione a piedi lungo il fiume con
attraversamento in Battello sulla riva destra del Fiume percorrendo a piedi un
itinerario che risale fino al Paese di Valstagna attraversando borghi e contrade, aree
verdi, terrazzamenti e punti panoramici con bacheche illustrative della flora e fauna,
dell’ambiente fluviale e delle sue origini morfologiche. Si prosegue con la visita
guidata al Museo dei Recuperanti e del Tabacco e poi si arriva in Piazza S. Marco
con l’orologio decorato dal simbolo della Serenissima il Leone con il libro “chiuso”
poiché i cittadini erano al tempo esenti dal pagamento dei tributi. Al ritorno i
partecipanti potranno , con una breve deviazione, recarsi ai “Calieroni” un affluente
carsico del fiume Brenta che scende dall’Altopiano e che ci regala un bellissimo
spettacolo naturale con i suoi 3 salti ricavati in una forra di origine glaciale molto
suggestiva. Durata: 2h/3h a seconda del gruppo. Percorso adatto a partire da 5
anni;
Euro

6,00

a

persona

riservato

ai

gruppi

giovanili

numerosi

(almeno

40

partecipanti).
g) Trekking lungo le Gallerie e Postazioni del Merlo Sentiero storico - naturalistico
di facile percorrenza a poca distanza dalla ns. Sede dove si possono visitare Gallerie
della Prima Guerra Mondiale, proseguire fino ad un bivacco con belvedere e
postazioni di artiglieria.
Questo è un antico sentiero di collegamento tra la Valle del Brenta e il Massiccio
del Grappa che fin dall’antichità (Medioevo) ha visto il passaggio delle popolazioni
per lo scambio di legname e prodotti dell’allevamento con altri beni essenziali in
fondovalle. Si snoda tra Terrazzamenti antichi che fino agli anni 50 venivano
coltivati a Tabacco , un’economia che dava sostegno a circa 18.000 persone in
tutto il territorio con circa 20 milioni di piante e che ha caratterizzato anche il
Paesaggio attuale con la costruzione di Masiere imponenti che sono a testimonianza
di un antico passato e dei Mestieri in cui la popolazione era dedita fino ai giorni
nostri. Durata: 2h/3h a seconda del gruppo. Percorso adatto a partire da 6/7
anni;

Trasporto : per Gruppi numerosi e a distanza non superiore ai 40 km dalla nostra
Sede possiamo offrire la possibilità di Trasporto agevolato. Per ulteriori dettagli o
informazioni chiamate la nostra segreteria allo 0424 99581.
E’ gradita la prenotazione con almeno 30 giorni di anticipo.

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

Il 29.03.2018 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.
TARIFFE
NOI ASSOCIAZIONE
combi € 45,50
Tariffa piena solo Gardaland Park € 25.00.
-Gruppi adulti come Associazione da listino, 1 gratuità ogni 20 paganti: € 28,00

-Gruppi misti originanti da Noi associazione – sempre min. 20 paganti: verranno
assimilati come oratori anche in caso di gruppi parrocchiali misti e saranno accettati
previo modulo prenotazione a
€ 25,00 : 20 paganti + 1 gratuito
Valore aggiunto NOI associazione : sui gruppi combi Sea Life + Gardaland € 28,00
anziche
€ 45,50 – min 20 paganti - 1 gratuita’ ogni 20 persone paganti.
No individuali.

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 è una fabbrica che dal 1978, anno della sua fondazione, è focalizzata
nella progettazione e costruzione di attrezzature ludiche per parchi gioco, arredo
urbano ed arredamento d’interni per scuole e comunità.
Costruiamo articoli che gli utilizzatori finali, quindi i bambini, possano usufruire in
totale sicurezza nel rispetto delle leggi vigenti, perciò i nostri prodotti sono
certificati dagli enti preposti già dai primi anni 90.
Le norme tecniche del settore, ne determinano uno standard per qualità di
prodotti e servizi e, grazie al know-how acquisito dall’esperienza pluriennale dei
nostri tecnici, gli articoli proposti e i loro componenti sono realizzati con l’obiettivo
di una durata sempre maggiore ed il minor impiego di manutenzione.
Nelle ultime gamme di prodotto abbiamo riprogettato il ciclo vita delle nostre
realizzazioni, scelto materie prime conformi e ampliato la varietà seguendo le nuove
linee guida dei criteri ambientali minimi, che comportano la produzione di prodotti
con un bassissimo impatto ambientale ed ecologici.
La

nostra

connotazione

di

azienda

costruttrice

italiana

la

perseguiamo

e

valorizziamo, anno dopo anno, investendo in risorse umane capaci e qualificate nella
fase amministrativa, tecnica e commerciale e attrezzature e macchinari ad alto

tasso tecnologico, questo ci permette di progredire come realtà in crescita
costante.
La volontà di mantenere un lean management e un rapporto commerciale diretto
col cliente, è la forza per decidere e rispondere velocemente alle esigenze dei nostri
clienti in tutte le fasi che curiamo direttamente, quindi consulenza, vendita,
produzione, installazione e 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.

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

ImmaginArte - Studi e progetti per la cultura - è una Associazione culturale di
Padova e attiva
sul territorio fin dal 1994; fornisce i suoi servizi a enti pubblici e privati, musei,
scuole di ogni
ordine e grado, centri di catalogazione, biblioteche, archivi, gruppi sociali e a
qualsiasi altra realtà
interessata a riscoprire il patrimonio culturale nazionale. Si avvale di specialisti a
carattere interdisciplinare,
storici dell’arte, archeologi, operatori culturali e didattici, guide turistiche e
ambientali,
che con le loro specifiche competenze ed esperienze professionali, sono in grado di
gestire tutte le

fasi progettuali, organizzative e di valorizzazione del territorio in ambito storicoartistico, culturale e
turistico.
I nostri settori di attività sono i seguenti:
Attività museale
· Progetti di valorizzazione
· Booking e assistenza al cliente, gestione e coordinamento dei servizi di front-back
office
· Formazione e gestione del personale
· Visite guidate
Attività didattica e corsi di formazione
· Visite guidate per scuole di ogni ordine e grado, associazioni culturali e gruppi
organizzati
· Laboratori didattici per scuole di ogni ordine e grado
· Lezioni/conferenze riguardanti i beni culturali e la storia dell'arte
Attività turistico-culturale
· Promozione e valorizzazione del territorio
· Itinerari tematici, culturali e ambientali
· Booking e assistenza al cliente, gestione e coordinamento dei servizi di front-back
office
Progettazione e organizzazione di esposizioni temporanee e permanenti
· Ideazione, coordinamento e segreteria organizzativa di eventi
· Programmi ed iniziative a carattere culturale
· Corporate Hospitality
· Reperimento opere d’arte, coordinamento nell’allestimento e nella realizzazione di
mostre
· Ufficio stampa e ricerca sponsor,
· Redazione e pubblicazione di cataloghi, realizzazione di pannelli didattici e supporti
informativi

CASE VACANZA – ALBERGHI
B&B LA LUCE di Alessandra Gennari
Via I° Maggio, 7-45017 LOREO (RO)
tel: 3491637768 - fax 0426669206
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, dall'Autodromo

di Adria e dai campi di gara di pesca; a 15 km da Rosolina Mare e Sottomarina e
crocevia di vari percorsi ciclabili. È una casa indipendente, luminosa, comoda a tutti
i servizi. Ospita fino a 9 adulti in due stanze con bagno in comune e una con bagno
privato.
Sono a disposizione degli ospiti cucinino (previo accordo), soggiorno e veranda con
stenditoio, ampio parcheggio privato sotto casa e eventuale ricovero per bici e
moto. Sotto casa trovi la fermata BuSITAlia e a 300 mt. si trova la stazione
ferroviaria.

Per

ulteriori

info

consultare

il

sito

o

contattateci

via

e

mail

info@lalucebeb.it o al n. 349-1637768.
Proposta: sconto del 15% sul prezzo base (attualmente è di

€ 35,00 a persona,

a notte), indipendentemente dal numero di persone (da 1 a 8 adulti), dal motivo
del soggiorno (turismo, lavoro, salute, ecc)

dalla durata (minimo 1 notte) e dal

periodo dell'anno.
Per usufruire dello sconto è sufficiente fare presente al momento della prenotazione
di essere associati NOI e presentare la tessera personale al momento dell'arrivo.

HOTEL FABIUS
Via Viareggio 4 - Rimini
Tel 0541372651
Fax. 0541377240
email: info@hotelfabius.com
web: www.hotelfabius.com

L’ hotel Fabius*** si trova a 50 mt. dal mare nella spiaggia più grande di Rimini, e
a solo 1 Km dalle Terme di Rimini facilmente raggiungibile con l’ autobus in soli 5
minuti oppure con le nostre biciclette. Disponiamo di vasto giardino esterno ,
grande piscina con solarium, lettini e ombrelloni dove potersi rilassare, bar,
biciclette
ad uso gratuito, wifi area. Internamente vi è una sala biliardo, sala lettura e
giococarte, Tv- sat. Il ristorante offre menù a scelta con pesce tutti i giorni, pasta
fresca fatta in casa, buffet di verdure, frutta o gelato, cena tipica romagnola una
volta a settimana. Prima colazione con ricco buffet di dolci fatti in casa.

EUROCAMP CESENATICO
Via Colombo 26 47042 Cesenatico FC
Tel. 0547673666 / 0547673555
Fax: 0547.673555 Faxmail: 0543.561337
email: luca@eurocampsport.it web:
www.eurocamp.it
Facebook: Eurocamp – Skype: lucanoferini

EuroCamp è un centro sportivo polivalente, con 500 posti letto sulla spiaggia di
Cesenatico, ideato appositamente per ospitare gruppi ed organizzare eventi sportivi
e non.

Disponiamo di un ampio salone multifunzionale (circuito video e karaoke, TV
satellite, videoregistratore), sale riunioni ( 1 da 400 posti, 1 da 150 posti, 1 da
80 posti, 1 da 50 posti e 1 da 10/20 posti ), ufficii per le relazioni esterne ( 5
linee telefoniche, collegamento internet ADSL wireless, fotocopiatrice-stampante,
computer, videoproiettore con schermo 3x2 mt ), bar con sala-giochi, ristorante
self-service, spiaggia privata attrezzata con ombrelloni e lettini in alluminio e
bagnino.
La struttura:
- è ideata appositamente per le esigenze dei ragazzi/e bambini/e;
-situata in zona tranquilla di Cesenatico, con accesso diretto alla spiaggia;
-offre strutture sportive direttamente all’interno della struttura;
-programmazione elastica, ampia e originale per escursioni e laboratori didattici;
-supporto organizzativo costante dello staff Eurocamp.
Per i soci NOI associazioni prezzi speciali contattando la struttura.

ALIMENTI BIBITE E GELATI
FERRERO
matteoboncristiano@ferrero.com
Riservate ai circoli in possesso del “nulla
osta” alla somministrazione di alimenti e
bevande.
Sconto del 5% per l’assortimento condiviso dei prodotti Ferrero, + 2% per
pagamento alla consegna, ovvero 1% per pagamento a 30 gg., da liquidarsi
direttamente sulla fattura riepilogativa e da calcolarsi sull’ammontare delle vendite
al netto di IVA ed eventuali altri sconti.

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

ALGIDA
Sconto 10% su vendita dei prodotti gelati e surgelati
contraddistinti da marchi e loghi Algida.

LEKKERLAND
luigi.sareni@sdctrade.it

Il Mercato di riferimento
Lekkerland è nata principalmente come distributore di prodotti dolciari.
L'assortimento medio di un centro di distribuzione prevede circa 3.000 prodotti, si
tratta delle principali referenze del mondo dolciario: dai biscotti ai prodotti da
forno, dalle caramelle al pane e derivati, dal cioccolato ai prodotti da drogheria, dai
prodotti impulso alle ricorrenze ed include anche una vasta gamma di salati.
Lekkerland ha inoltre ampliato l'assortimento del suo core-business con la
distribuzione delle bevande, che vede, tra i prodotti principali, le bibite, l'acqua ed
il tè, i succhi di frutta. Sconto del 7% extrapromozioni in fattura.

SAN CARLO GRUPPO ALIMENTARE S.P.A.
email: e.cinetto@unichips.com
La convenzione prevede per la commercializzazione
di tutti i prodotti San Carlo quali chips, snack
salati 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.

PERFETTI VAN MELLE
per conoscere
i rappresentanti di zona
e per contatti mail scrivere a:
daniele.berton@it.pvmgrp.com

Il Gruppo PERFETTI VAN MELLE è una delle più note e prestigiose realtà
industriali operanti nel settore dei prodotti confectionary.
E’ leader assoluta sul mercato italiano con
prodotti

di

immagine

con

vivident,

daygum,

mentos,

happydent,

Caramelle:

grandissimo
i

prestigio

Brand

Chewing-gum:

brooklyn,
big

fruit-tella,

e

vigorsol,

babool;

goleador,

Brand
mentos,

morositas, frisk, alpenliebe, chupa chups,
golia.
Abbiamo una copertura

distributiva diretta > 150.000 punti vendita serviti

tramite una struttura di 47 agenzie.
Per gli associati NOI, sconto riservato del 3% in fattura (listino Perfetti Van Melle
Italia srl unico) in alternativa sconto in merce.
Sconto pagamento concordato direttamente con l’associato 2% per pagamento alla
consegna.
Per

conoscere

i

rappresentanti

di

zona

e

per

contatti

mail

scrivere

a:

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

NAVIGAZIONE
BERTOLDI BOATS
Via Strentelle, 15
25019 Sirmione (Brescia)
cell. 3386134472
fax. 030 990 44 83
email: bgs@tiscali.it
web: www.bertoldiboats.com
Bertoldi Boats offre una vasta gamma di
tour ed escursioni su tutto il lago di Garda,
sia per gruppi sia per privati: transfer, tour romantici, matrimoni, gite di gruppo,
escursioni culturali e molto altro, ammirando panorami, paesaggi, luoghi e cittadine
magnifiche, tutto ciò con al garanzia della nostra esperienza. Da generazioni,
passione, esperienza e impegno accompagnano la nostra navigazione sul lago di
Garda, permettendoci di garantire serietà, competenza e un servizio adeguato ad
ogni esigenza.
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: 5.00 € a testa
- tour della penisola di Sirmione con mezz'ora di sosta per preghiera: 8.00 € a
testa

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

professionalità,

efficenza, sono l'identità ed il
valore

dell'Azienda

AUTOSERVIZI PATTARO SRL
- BUS OPERATOR , società
di servizi turistici in campo
nazionale

/

internazionale,

trasferimenti ,Grest, Meeting
,etc.,

il tutto mediante un

parco di oltre 15 mezzi tra
autobus G.T. e minibus G.T.
di diverse tipologie da 8 ad
un massimo di 84 p. a sedere
dotati tutti di ottimi confort.
L'azienda dispone inoltre di un moderno ufficio operativo in grado di soddisfare in
tempo reale qualsiasi esigenza a ciascun propria.
Un'azienda dunque in continua crescita, al passo coi tempi, affidabile e competente
nella sicurezza, qualità e stile nei servizi.
Per gli Associati NOI saranno praticati
medio-lungo percorso "

sconti speciali da usufruire su trasporti a

PERCORSI GUIDATI E MUSEI
DOLOMITI ENERGIA HOLDING SpA
Centrale idroelettrica Riva del Garda
Via Giacomo Cis, 13
- 38066 Riva del Garda (TN)
- Centrale idroelettrice Santa Massenza
Via di Maiano, 2 – Santa Massenza
Tel. 0461 032486
Email: booking@hydrotourdolomiti.it
web: www.hydrotourdolomiti.it
Un tour unico in Italia per scoprire dove l'acqua diventa energia.
Il Trentino è uno dei maggiori produttori di energia pulita d’Italia e Hydrotour
Dolomiti è l'affascinante viaggio attraverso questo straordinario territorio e le sue
centrali idroelettriche, che ti permette di vedere da vicino come l’energia dell’acqua
diventa energia per la nostra vita. Itinerari inediti, tra simulazioni interattive,
originali

allestimenti

multimediali

e

specifici

percorsi

pensati

per

le

scuole

trasformano la visita a questi gioielli d’architettura e d’ingegneria in un’esperienza
indimenticabile. L’eredità di generazioni, le tecnologie attuali e uno sguardo aperto
al futuro, il tutto immerso nei panorami mozzafiato di un territorio di indiscussa
bellezza.
Hydrotour Dolomiti è un’esperienza davvero sorprendente, adatta a tutti, adulti e
bambini; un tour unico in Italia, che ti aspetta attualmente nelle centrali di Santa
Massenza e di Riva del Garda per mostrarti le loro meraviglie.
Un viaggio nell’energia pulita, per capire, imparare ed emozionarsi di fronte
all’intelligenza dell’uomo e alla forza della natura.
**************************************************************************************
CENTRALE IDROELETTRICA DI SANTA MASSENZA: una sorgente di energia pulita
nel cuore della montagna
La centrale di Santa Massenza, situata in Valle dei Laghi a pochi chilometri da
Trento, è

l'impianto più potente del Trentino ed è parte di un sistema articolato

che, attraverso una vasta rete di gallerie, condotte forzate e opere idrauliche,
porta l’acqua dalle cime dell’Adamello al Lago di Garda. L’edificio della centrale è

opera dell’architetto Giovanni Muzio, già artefice della sede dell’Università Cattolica
e del Palazzo della Triennale a Milano, nonché della Basilica dell’Annunciazione a
Nazareth. La spettacolare sala turbine, con un volume di oltre 150.000 metri
cubi, è interamente scavata nella roccia a 600 metri di profondità.
Centrale di Santa Massenza – Via di Maiano 2

- Loc. Santa Massenza – 38096

Vallelaghi (TN)
*************************************************************************************
CENTRALE IDROELETTRICA DI RIVA DEL GARDA: dove architettura ed ingegneria
accolgono l'acqua e liberano energia.
Una centrale monumentale, realizzata in riva al lago negli anni '20 su progetto
dell'architetto di D'Annunzio, Giancarlo Maroni, già artefice del Vittoriale degli
Italiani. Un'inaspettata e coinvolgente esperienza di visita, con originali allestimenti
multimediali; un luogo da visitare, ma anche da "giocare". Un'occasione unica per
tutti, adulti e bambini, di scoprire come l'acqua si trasforma in energia pulita. La
Centrale idroelettrica di Riva del Garda, maestosa ed imponente, affacciata sul lago
è un gioiello d'architettura e d'ingegneria e ti attende per svelare tutte le sue
meraviglie.
Centrale di Riva del Garda – Via Giacomo Cis, 13 – 38066 Riva del Garda (TN)
**********************************************************************
Visite guidate tutti i giorni su prenotazione
Biglietto Intero € 15 - Gratis fino a 6 anni
Ridotto € 8 per ragazzi dai 7 ai 18 anni /over 65
Info, orari e prenotazioni al +39 0461 032486 tutti i giorni dalle 9 alle 17
oppure booking@hydrotourdolomiti.it

MUSEO DIOCESANO TRIDENTINO
Piazza Duomo, 18
38122 Trento
tel: 0461234419 fax: 0461260133
info@museodiocesanotridentino.it
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.

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.
Per i soci Noi biglietto d’ingresso ridotto alle collezioni permanenti del Museo e alle
sue iniziative temporanee; sconto del 10% sui libri, i cataloghi e il merchandising
acquistabile nella biglietteria del Museo.

