SEDE NAZIONALE (dic. 2010)

ATTREZZATURE
ARREDOPARK snc DOSSOBUONO (VR)
Via Mantovana
B tel.
Arredo Park nasce da una piccola realtà artigianale con un grande sogno: far divertire i bambini all’aria
aperta. Offre consulenza, progettazione, produzione e installazione di attrezzature gioco per l’esterno
e l’arredo urbano. Le attrezzature gioco sono certificate dall’Istituto TUV PRODUCT SERVICE di Monaco
in conformità alla norma europea EN 1176 e coperte da apposita Polizza di Responsabilità Civile
Prodotti. Il nostro Team Tecnico è disponibile per l’esecuzione di sopralluoghi gratuiti, al fine di:
• valutare una corretta progettazione della nuova area verde;
• valutare lo stato delle attrezzature gioco esistenti, per provvedere ad una corretta manutenzione delle
stesse. Ai soci di NOI associazione verrà applicato uno sconto del 10% sul prezzo di listino.
INFO: info@arredopark.it. – SITO : www.arredopark.it
•

Montacchiello (Pisa)Via Traversa U. Forti La ditta Limonta propone erba artificiale e pavimentazioni per lo sport, si occupa della realizzazione
chiavi in mano di impianti sportivi polivalenti. Progetta e produce pavimentazioni speciali utilizzate
negli impianti sportivi, propone una vasta e completa gamma di prodotti per soddisfare le richieste
degli operatori più qualificati, in tutto il mondo.
Il sistema di qualità è certificato UNI EN ISO 9001:2000.
Info e preventivi Tel. 346/3547314- referente TRIVENETO- e -mail: sergiopento@hotmail.it

POZZA s.r.l.
Margherita 8-

Arredo urbano e Giochi per parchi.- RECOARO TERME-Via
(vedere GIOCHI E GIOCHI PER PARCO)

Info: Tel. 0445 473920 - Fax 0445 473930 e-mail: info@pozza.it www.pozza.it

CASE VACANZE-ALBERGHI
o

ALBERGO S. MARIA AD NIVES - PENIA DI CANAZEI - Strèda de Treve 6 – Tel. 0462/601207

Soggiorni per gruppi organizzati, settimane formative per tutte le età, incontri di programmazione
attività, ritiri sportivi, convegni culturali, meeting di lavoro, ritiri spirituali per laici,
presbiteri,religiosi, visite o soggiorni di istruzione.
FORMULA: mezza pensione stagione invernale e pensione completa stagione estiva

Prezzi gruppi: - a partire da 15 persone con sconto minimo garantito del 10% sul listino e con vantaggi
crescenti, dipendenti dal numero, da concordare di volta in volta.
Una gratuità ogni 25 paganti in doppia.
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Soci singoli: Sconto del 5% sul listino (presentando la tessera).
INFO: tel. 0462 601207 - email hotel@marianives.it – 0444/544599 - lecase@acvicenza.it
ALPENISE CASA NATURA - S. Giovanni - Località Colli Alti- Col Fenilon- Massiccio
Montegrappa-VI- Tel. 3407372937 - e-mail info@alpenise.eu
La struttura Alpenise casa natura è situata sul massiccio del monte Grappa ed è gestita dalla
cooperativa sociale Working Out, che si occupa di inserimenti lavorativi per persone svantaggiate,
promovendo nel contempo la conservazione dell’ambiente con un turismo eco-compatibile.
MODALITÀ DI SOGGIORNO:

Quota Giornaliera Autogestione : da € 380.00 + rimborso utenze*
Quota Formula Week-End Autogestione: € 400.00 + rimborso utenze*
* (luce, acqua e gas)
Quote Soggiorno Integrato**:
da € 40.00 Pensione Completa - da € 28.00 ½ Pensione
da € 18.00 Pernottamento e 1^Colazione
da € 16.00 n° 1 Pasto completo(pranzo o Cena)
Le cifre “da” sono le cifre base e possono subire variazioni a seconda del periodo richiesto (alta o bassa
stagione)
**-le bevande extra rispetto all’acqua(vino, bibite…ecc.)sono disponibili, ma escluse dalle quote indicate
PASTI: “Alpenise” offre pasti con prodotti di Agricoltura Biologica e Valorizzazione dei Prodotti Locali.
NEW!!!

Alpenise Parco Avventura
…per saperne di più visitare il sito www.alpenise.parcoavventura.eu
Sui prezzi esposti dei percorsi ParcoAvventura sono garantiti sconti ai gruppi NOI di almeno 15 persone

CENTRO

PASTORALE
PASTORALE

DIOCESANO"CARDINAL

URBANI" ZELARINOZELARINO

Via

Visinoni4/C

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 desidera trascorrere alcuni giorni a
Venezia, infatti con un pullman di linea diretto, questa si raggiunge in circa 20 minuti.
PERNOTTAMENTO:
Camera singola € 25,00 – camera doppia € 48,00 – camera tripla € 70,00
MEZZA PENSIONE € 35,00/pax - PENSIONE COMPLETA € 45,00/pax
PRANZI O CENE SINGOLE € 11,00
Info:
- DALL'AGNOLA PIERALBERTO - 0415468074
- DON FABIO MATTIUZZI - 0415464426 don.fabio@libero.it - www.centrourbani.it

ALIMENTI-BIBITE- GELATI
- Belvedere Di Tezze - Via Sole 64/A
Abbiamo stipulato una convenzione con la ditta Birra Ingross s.r.l., per delle
particolari agevolazioni sull’acquisto di bevande in genere. Chi fosse interessato può contattare il
responsabile di zona sig. Cristofani Egidio al n 348-8032311.
L’eventuale specifica dei prodotti e l’offerta può essere consultata in segreteria NOI.
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GRANDI DISTRIBUTORI
•

ALGIDAALGIDA (sc. Su fatturato)

• FERRERO
La Ferrero propone una convenzione per i seguenti prodotti:
tutta la linea snack, tutte le praline, i salati, i Forni, le bevande, i Freschi.
(L’elenco completo dei prodotti lo trovate nelle segreterie territoriali.)

3% in fattura (listino Ferrero unico)
Sconto pagamento concordato direttamente con l’associato 2% pag. consegna e 1% pag. a
Per gli associati NOI, sconto riservato del

30gg

L’agente di zona proporrà inoltre, mensilmente, ai circoli altre offerte di scoutistica non incluse in questa convenzione.
Per contatti e per conoscere i rappresentanti di zona scrivere a: massimo.quartaroli@ferrero.com
•

NESTL ITALIANA SPA si occupa della commercializzazione di gelati a marchio Motta e Antica
Gelateria del Corso e della linea surgelati Alemagna brioches. Propone ai circoli ed oratori che
segnalano la loro appartenenza a NOI Associazione le seguenti condizioni:

-

ALEMAGNA BRIOCHES sconto 18 % in fattura

-

ANTICA GELATERIA sconto 10 % in fattura

-

MOTTA sconto 18 % in fattura

•

PERFETTI:
PERFETTI: in trattativa

•

SAMMONTANA (sc. Su fatturato)

•

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%.
L'agente San Carlo di zona consegnerà ai circoli / oratori i prodotti con cadenza settimanale in base alle
effettive esigenze, senza alcun minimo di ordine.
Non è prevista alcuna forma di reso in quanto il quantitativo della merce ordinata sarà quello da Voi
ritenuto strettamente necessario.
Per avere il primo contatto con l'agente di zona chiamare il numero 02 982911

FIERE
• ENTE FIERA DI VICENZA: Vicenza, Via Dell’Oreficeria 16

tel. 969111:

RIDUZIONE sul biglietto d’ingresso, (presentando la tessera) alle seguenti manifestazioni:
5- 6
Febbraio
EXPOELETTRONICA (mostra mercato elettronica)
6 - 13 Febbraio
SPAZIOCASA (mostra del mobile, arredamento casa)
19 - 21 Febbraio
HUNTING SHOW (salone della caccia e attività venatorie)
PESCARE-FLY FISHING AND SPINNIG S.(salone int. Attrezzature pesca s.)
3–6
Marzo
ABILMENTE
20 – 23 Marzo
RAC (rassegna calzature-moda)
24 – 27 Marzo
GITANDO VI - TEMPOLIBERO ALL’ARIA APERTA
2 -3
Aprile
MONDO MOTORI
16 – 17 Aprile
MOTOR EXPO CLASSIC
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30 Settembre
1 Ottobre
20- 23 Ottobre
3 – 6 Novembre
3- 11
Dicembre

VICENZA NUMISMATICA
ABILMENTE
BENE’ (Welness expo)
VICENZANTIQUARIA

GIOCHI- GIOCHI PER PARCO
EUROGIOCHI S.r.l.
S.r.l

Casale Sul Sile- TV- Via Masotti 50- Tel. 0422 822924- Fax. 0422-822534

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. Eurogiochi S.r.l., propone ai soci NOI, l’opportunità di usufruire a prezzi agevolati, di tutte
le strutture a disposizione per incontri e manifestazioni.
Alcuni esempi:
Gioco gonfiabile
1 giorno
1 weekend
1 settimana
Medio

160€

250€

400€

Grande
2 giochi

250€
400€

400€
600€

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. In segreteria è possibile visionare l’opuscolo.
Eurogiochi S.r.l.
Via Masotti,50 31032 Casale sul Sile (TV)
Tel. 0422-822924 -mail: marino@eurogiochisrl.it ---www.eurogiochisrl.it- cell 3292211461

POZZA s.r.l. - Recoaro Terme-Via Margherita 8Pozza dal 1950 progetta e realizza giochi per parchi (dai più semplici come altalene e
giochi a molla, fino a strutture complesse con torri, scivoli, ponti, palestre ecc...,
arricchiti di svariati accessori , con linee sia in legno che in alluminio), scenografie,
staccionate, arredo urbano (panchine, pic-nic, cestini, gazebo, bacheche, ecc..) e percorsi salute.
Ha realizzato - prima in Europa - il *Parco che si illumina da solo*.
E' in grado di ideare, progettare e realizzare parchi gioco completi, nel rispetto delle normative vigenti,
partendo dalla realizzazione di disegni in tre dimensioni del parco, fino all'assistenza di posa in opera con
visite e interventi periodici di manutenzione.
La convenzione stipulata con Noi Associazioni offre uno sconto del 10% sui prezzi di fornitura dei nostri
prodotti.
L'accesso ai prezzi convenzionati sarà consentito ai soci che richiederanno preventivi ed ordini
specificando l'appartenenza all'associazione.
Info e preventivi : Tel. 0445 473920 - Fax 0445 473930 e-mail: info@pozza.it - www.pozza.it

INFORMATICA
UNITELM – Padova- Via Cernaia 84-. 0498481811- email unitelm@unitelm.it
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Attraverso NOI Associazione, gli affiliati potranno usufruire della convenzione riservata agli Enti
Ecclesiastici, Scuole e Università, Docenti e Studenti, Associazioni no- profit, per l'acquisto o il
noleggio dei principali software presenti sul mercato.
Per maggiori informazioni consultare il volantino sul sito www.idsunitelm.it.

MUSEO DIOCESANO DI VICENZA
Dal 2005, in un’ala del Palazzo Vescovile, di fronte al Duomo cittadino è ospitato il Museo Diocesano,
allestito con eleganti forme di comunicazione contemporanea. Il sistema espositivo è concepito non solo
come spazio di conservazione ma come luogo di conoscenza. Le opere esposte raccontano la storia della
Chiesa vicentina dalle origini sino ai giorni nostri, con beni che provengono dalle più importanti chiese
della Diocesi.. Il museo è visitabile durante tutto il periodo dell’anno.
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.
Info: 0444.226400, www.museodiocesanovicenza.it , email: museo@vicenza.chiesacattolica.it

NAVIGAZIONE
VENICE BY BOAT
Qui sotto sono riportati i percorsi più comuni con le relative tariffe. Possibili naturalmente anche altri
itinerari.
TRATTA

da P.Sabbioni / San Marco e ritorno

ADULTI

STUDENTI

€ 5.50

€ 4.50

€ 5,50

€ 4,50

€ 6.50

€ 5.50

€ 10.50

€ 9.50

€ 10.50

€ 9.50

€ 11.50

€ 10.50

(tassa imbarco + 100,00 €)
Da Tronchetto a San Marco e ritorno
(tassa imbarco € 30,00)
da Fusina per San Marco e ritorno
(tassa imbarco € 30,00)
da P.Sabbioni per escursione intera giornata alle isole della
Laguna (8 ore) e ritorno
(tassa imbarco + 100,00 €)
da Tronchetto per escursione intera giornata alle isole della
Laguna (8 ore) e ritorno
(tassa imbarco € 30,00)
da Fusina per escursione intera giornata alle isole della
Laguna (8 ore)
(tassa imbarco € 30,00)
Possibilità di effettuare escursione giornaliere (giro isole) o serate con pranzo/cena o buffet a bordo.
ATTENZIONE :
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PREZZO PER MINIMO 25 PAGANTI e alle tariffe a persona sono da aggiungere le tasse di imbarco e
sbarco (vedi ogni tabella).
Per informazioni Simone: tel. 041-5301549 fax. 041-5301565 - info@venicebyboat.com

OGGETTISTICA

•

F.LLI FABIAN sas Fontaniva (PD) Via
Via Della Meccanica

a tel.

In una nuova sede appositamente ideata per poter mostrare i propri prodotti per
l'organizzazione di sagre e feste, l'azienda F.lli FABIAN offre una vastissima gamma di oggettistica a
prezzi imbattibili e un eccellente servizio pre e post vendita. L’ azienda opera nel Veneto e regioni
limitrofe.
Ai circoli che presentano il CF o P. IVA, viene riconosciuto lo sconto del 3%. e-mail . f.llifabian@libero.it

PARCHI DIVERTIMENTO - PARCHI ACQUATICI
ACROPARK s.r.l. – Trento - Via S. Francesco Gli Acropark sono parchi avventura composti da percorsi acrobatici per
tutte le età, da affrontare in sicurezza, in completa sintonia con la
natura, alla scoperta delle proprie capacità. Nel panorama nazionale dei parchi avventura, i tre
Acropark, oltre ad essere tra i più grandi per numero di piattaforme, si distinguono per l’eccellenza
degli standard di qualità e sicurezza. Acropark srl è la società che li progetta realizza e gestisce, ha
una sede a Trento ed una a Vicenza.
Due sono i parchi in trentino ed uno in provincia di Vicenza:
Acropark Rio Centa, Centa san Nicolò (TN) a 4 Km da Caldonazzo
Acropark Castello-Molina, Molina di Fiemme (TN), a 5 Km da Cavalese
Acropark Laghetto Roana, Roana (VI), sull’altopiano di Asiago.
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

AQUAESTATE Srl - Noale (Ve) Via De Pol 5/b - Tel. 041.5800907 Fax
041.442820 Cell. 349.5412307
AQUAESTATE è un parco acquatico di 40.000 mq immerso nel verde
consigliato per trascorrere speciali giornate in gruppo o in famiglia.
All’interno del parco potrete trovare:
• novità 2010: grande piscina Eldorado, con nuovi scivoli multislides e giochi d’acqua per
bambini e ragazzi;
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•

ampi spazi verdi attrezzati con capannine, ombrelloni e tavoli da pic-nic dove sarà
possibile organizzare “campi base” per i Gr.Est. Piscina idroscivoli: con 2 grandi toboga e
uno scivolo rosso kamikaze, per il divertimento dei più grandi, piscina rotonda con
fontane e giochi d’acqua, ideale per i più piccoli; 3 piscine coperte e riscaldate (dove è
possibile accedere con la cuffia, al di fuori degli orari di scuola nuoto); 2 piscine
scoperte, che da quest’anno costituiranno l’area relax, per rilassarsi e nuotare tra le
palme; campi da beach volley , campo da basket, campi di calcetto su erba e su
sabbia, tavoli da ping pong, una zona dedicata ai più piccoli con gonfiabili, scivoli, area
giochi su sabbia e giochi vari; 2 snack bar e gelateria e punto di primo soccorso
attrezzato con defibrillatore semi-automatico.

Ai soci di NOI associazione è riservato un prezzo agevolato anche per gruppi composti
da un MINIMO di 20 (anziché 50 persone)
Il costo del biglietto DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ è di € 6,50 con ingresso gratuito per l’
accompagnatore e per le persone diversamente abili (il parco è completamente accessibile)
E’ OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE ALMENO UNO O DUE GG PRIMA(vedi modulo gruppi sul sito)
info: aquaestatesrl@libero.it - www.aquaestate.it
AQUALANDIA

Lido Di Jesolo (Ve) - Via Buonarrotti, 15 – Tel. 0421371648 - FAX 0421-372117- www.aqualandia.it

“Aqualandia, il Parco divertimenti a tema acquatico N°1 in Italia, è una vera Isola Caraibica a due
passi da Venezia e si presenta come una realtà unica, adatta ad ogni fascia di età, con attrazioni
acquatiche leader a livello mondiale, aree completamente tematizzate, spettacoli di alto livello ed
attività di animazione tipiche dei villaggi turistici (immerse nelle palme e tra migliaia di piante e fiori,
si svolgono lezioni di ballo, corsi di fitness e tornei sportivi).
Il Parco di Aqualandia è suddiviso in 8 Aree, conta 26 Attrazioni, 7 Spettacoli dal vivo ed 7 attività di
animazione per soddisfare le esigenze di tutti i visitatori.
Ai soci di NOI associazione, per gruppi composti da almeno 20 persone, il prezzo del biglietto è di
€ 17 con 1 gratuità ogni 20 paganti.
Il modulo prenotazioni, lo potete trovare sul sito e va inviato almeno 3 giorni prima dell’arrivo,
Ingresso gratuito per bambini sotto il metro di altezza, autista e portatori di handicap non
deambulanti.

GARDALAND - Castelnovo del Garda- tel 045 6449777 - Fax 0456401267
Il 01.4.2011 riapre il parco divertimenti di Gardaland.
Lasciati travolgere da un fiume di emozioni nel primo Parco Divertimenti d'Italia ! Ti aspettano tante
attrazioni, spettacoli impareggiabili, grandi avventure e la grande novità 2011:

MONTAGNE
LE PIU IMPONENTI ED ESTREME MONTAGN
E RUSSE D'ITALIA !
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
GRUPPI MINIMO 20 PARTECIPANTI.
GARDALAND + SEA LIFE: (unico biglietto COMBI TICKET ) al costo di € 28,00 con 1 gratuità ogni
10 paganti
GARDALAND (classico): Il costo del biglietto è di € 21.50 da aprile a novembre con 1 gratuità
ogni 10 paganti
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SEA LIFE: Il costo del biglietto è di € 6,50 da aprile a dicembre con 1 gratuità ogni 10 paganti.
È obbligatoria la prenotazione almeno 3 giorni prima della visita.
Il modulo di prenotazione lo trovate sul sito: www.gardaland.it

I gruppi non prenotati NON beneficiano delle gratuità.
Ingresso gratuito bambini sotto il metro di altezza, autista e portatori di handicap non autosufficienti.
•

MINITALIA LEOLANDIA - Capriate S. Gervasio (Bg)- Tel. 02-9090169 Fax 0290963469

Nel 2011 il parco nel cuore della Lombardia compie 40 anni! In un’area di oltre
200.000 mq immersa nel verde, Minitalia Leolandia accoglie i gruppi in una cornice in
cui percorsi di scoperta, apprendimento e divertimento danno vita ad un luogo unico nel suo genere. E’
la meta ideale dove i Cre-Grest e gli Oratori possono trascorrere una giornata piena di sano divertimento
con la nuova Minitalia, tanti spazi immersi nel verde, spettacoli dal vivo e 30 attrazioni per tutte le età!
E se tra un brivido e una nuova scoperta hai bisogno di ricaricarti, non mancano i punti ristoro o se
preferisci, aree attrezzate per il picnic.
Tutto questo è compreso in un unico biglietto agevolato per gli Oratori su prenotazione.
Gruppi da 25 persone (prenotati): € 12,00 - Festivi e festività nazionali € 15,00
con 1 gratuità ogni 12 paganti. Pranzo a partire da € 7,00.
Apertura : marzo-novembre
INFO: oratori@minitalia.com - www.minitalia.com/it/oratori/ Autostrada A4 (MI-VE), Uscita Capriate,
a 500 metri dal casello.

MONDOPARCHI – Milano – Tel. 02-67135722 In trattativa
CANEVAWORLD RESORT MOVIELAND PARK:
PARK Lazise sul Garda (VR)
L o c .F o s sa l t a, 1 Te l04 5 - 6 96 99 0 3– Fa x 0 4 5 -6 9 6 9 90 1- w w w .c a nev a w or l d. it
e ma il . bo o k in g @c a n e v a w o r l d. 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.
MOVIELAND PARK offre il mix esplosivo delle 35 attrazioni dei parchi a tema noti come Movieland, il
primo parco a tema d’Italia completamente dedicato al mondo del cinema, e AquaParadise (ex
Caneva) il primo parco acquatico a tema d’Europa completamente tematizzato in stile caraibico
Ai soci NOI , per gruppi composti da almeno 20 ps, vengono riservate le seguenti tariffe:

TARIFFA SPECIALE

MOVIELAND STUDIOS O AQUA STUDIOS
MOVIELAND STUDIOS + AQUA STUDIOS **

€ 14,00 a persona
€ 16,00 a persona

con 1 gratuità ogni 9 paganti

**Questo biglietto permette ingresso e fruizione illimitata delle due aree nel corso della stessa giornata.
Le aree sono adiacenti e gli ingressi distano 150 mt tra loro. L’accesso è facilitato da un percorso
pedonale.
Individuali
Per quanto riguarda i visitatori individuali, verrà invece concessa durante tutta la stagione una riduzione
di € 3,00 applicabile esclusivamente al biglietto intero per le aree Movieland Studios e/o Aqua Studios
emesso dalle casse di Movieland Park presentando la tessera NOI Associazione.
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Le visite organizzate da ogni singolo oratorio dovranno essere prenotate attraverso il modulo di
prenotazione.
Il fax di prenotazione dovrà essere inviato almeno 3 giorni prima dell’arrivo. Il gruppo riceverà via fax
il numero di conferma prenotazione da presentare direttamente alla Cassa Gruppi all’ingresso dei
Parchi.
La tariffa speciale a voi riservata è valida in qualsiasi giorno di apertura di Movieland Park
nel corso della stagione 2011

PARCO FAUNISTICO AL BOSCO - Loc. Zerbaro di Romagnano Grezzana (VR) – Tel. 045-8650241
Visite didattiche al Parco Faunistico “Al Bosco” situato in provincia di Verona in località Zerbaro di
Romagnano collocato in un luogo molto panoramico della Lessinia.
Al suo interno vivono circa 200 esemplari di animali in un’area recintata di circa 20 ettari di prato e
terreno boscoso.
Ai soci Noi Associazione (sia per i singoli che per i gruppi) verrà praticato uno sconto sul prezzo del
biglietto, comprensivo di visita guidata di due ore.
( l’entrata per i singoli è solo di domenica alle 10,00 e alle 18,00)
Per gruppi superiori alle 20 persone anche durante la settimana con orario 9.30-15.30.
La prenotazione va fatta per e-mail o telefono. Per chi lo desidera c’'è a disposizione l'area picnic
all'aperto o al coperto per il pranzo al sacco(portato da casa). Info: Tel: 045 8650241 Fax: 045
8650241 Cell: 348 0702972 e-mail: parcofaunisticoalbosco@gmail.com - www.parcoalbosco.it

IL PARCO DEGLI ALBERI PARLANTI:
PARLANTI: Treviso- V.le Felissent - 0422.694046
Una fantastica avventura nel mondo delle immagini in movimento, in compagnia dei
Cuccioli e dei protagonisti delle serie di Gruppo Alcuni!
Uno spazio multimediale e interattivo nel verde per bambini, ragazzi, scuole e famiglie.
Un “viaggio” all’interno delle immagini in movimento: dalla nascita del cinema fino alle
nuove tecnologie, passando attraverso i cartoon. Sarà possibile scoprire un set televisivo, entrare in un
cartoon grazie alla tecnologia del blue back, ricostruire le invenzioni del giovane Leonardo da Vinci,
risolvere un vero e proprio “giallo etologico”. Un luogo dove i bambini possono imparare divertendosi,
sviluppare un atteggiamento critico nei confronti del mondo, la loro creatività, lo spirito di osservazione
e cooperazione.
Tutte le domeniche e i festivi il Parco sarà aperto al pubblico con visite guidate che iniziano alle 14 e
16 e il sabato alle ore 15. Le visite per i gruppi organizzati e GREST si svolgono su prenotazione tutti i
giorni.
A tutti i tesserati NOI viene riservato un biglietto d’ingresso ridotto in qualsiasi giorno di apertura del
Parco. Visita multimediale 6 euro, percorsi temporanei 5 euro e spettacoli teatrali 4 euro. Formula
Parco+Dinosauri o Parco+Cuccioli, Maghe & Cavalieri a soli 10 euro.
I gruppi organizzati possono richiedere il modulo di prenotazione alla Segreteria del Parco o scaricarlo
dal sito. www.parcodeglialberiparlanti.it oppure chiamate il numero 0422.694046.

PARCO SIGURTA
Fax. 045 6370959

Valeggio Sul Mincio- Via Cavour, 1 Tel. +39 045 6371033-

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. Le sue attrazioni naturali come le Cinque Grandi Fioriture, (Tulipani, Iris, Rose,
Ninfee ed Aster), la Grande Quercia, i diciotto Laghetti Fioriti, il Giardino delle Piante Officinali e il
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Grande Tappeto Erboso richiamano ogni anno migliaia di visitatori, provenienti da ogni parte del mondo.
Il Parco può essere scoperto in diversi modi: con dei simpatici trenini, in bicicletta, con le golf -cars, con
lo shuttle( un pulmino elettrico guidato da una guidata professionista che durante il giro dà delle
spiegazioni) oppure a piedi con una piacevole visita guidata. Agli associati NOI sono riservati i seguenti
prezzi:
GRUPPI : (min. 25 persone paganti anche over 65):

€ 8,50 per adulto
€ 5,00 per bambini dai 6-14 anni –
gratis l'autista e 1 accompagnatore per pullman.
Visita guidata (durata 1he 30 circa) € 4,00 per adulto, € 3,50 per i bambini.
GRUPPI GREST
Ingresso (min. 25 persone paganti):

€ 5,00 per bambino/ragazzo – GRATIS 4 accompagnatori per pullman.(gli adulti in più pagano euro
8,50)
Attività didattiche (min. 25 persone paganti, da aggiungere al prezzo d'ingresso):
•

Il Parco incantato dello scoiattolo Tà : € 3,50

•

Siamo tutti giardinieri : € 4,50

•

Caccia fotografica: € 4,50

•

Caccia all'albero € 4,50

La prenotazione è 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. email: info@sigurta.it
TERME DI GIUNONE

Caldiero Tel. 0457650933 – Fax 045

6151278
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.
Ai soci di NOI Associazione che presentano la tessera all’ingresso è riservata una tariffa agevolata .
L’ACCESSO A PREZZI AGEVOLATI E’ CONSENTITO SOLO NEI GIORNI FERIALI .
Il complesso è aperto da aprile ad ottobre; le piscine sono attive da fine maggio a tutto agosto.

Valstagna - Via Oliero di Sotto, 85 – Tel. 0424-558250 - Fax 0424
558251 - GROTTE DI OLIERO -SCUOLA CANOA VALSTAGNA.
Le sorgenti del fiume Oliero sono gli scarichi idrici più importanti
dell’Altopiano di Asiago e le più grandi sorgenti valchiusane d'Europa. La Grotta Parolini, l’unica
visitabile all’interno, prende il nome dal botanico A. Parolini che per primo la esplorò nel 1822 e al
quale è dedicato l’annesso museo speleologico.
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Ai soci della Noi associazione sarà riservato:
il prezzo di: € 14,00 per
• VISITA GUIDATA IN BARCA ALLE GROTTE DI OLIERO,
• INGRESSO AL PARCO NATURALE,
• ESCURSIONE IN BATTELLO SUL FIUME BRENTA DI 4 KM.
Oppure
il prezzo di € 24,00 per

• RAFTING SUL FIUME BRENTA DI 10 KM
•
•

VISITA GUIDATA IN BARCA ALLE GROTTE DI OLIERO,
INGRESSO AL PARCO NATURALE,

La prenotazione deve essere effettuata presso la segreteria del Centro telefonando al numero
0424.558250 per fissare la data (e-mail info@valbrenta.net). Il modulo lo potete richiedere alle
segreterie territoriali.
Successivamente il tutto dovrà essere confermato a mezzo fax, compilando in tutte le sue parti il
modulo e inviandolo, prima della data stabilita, al numero 0424.558251. L’Organizzatore entra
gratis. Le attività si svolgono anche in caso di maltempo.
Sul sito www.valbrenta.net potrete trovare altre proposte non convenzionate.

ONDA SELVAGGIA loc. Merlo - San Nazario (VI) tel. 0424 99581-347 3767729

Onda Selvaggia è un Centro di Sport in Ambiente che opera da ormai più di 13
anni nell’ambito delle attività sportive fluviali(Rafting, Kayak e Hydrospeed)e di attività legate
all’ambiente montano (Trekking, Nordic Walking, Arrampicata). Si avvale della collaborazione di
Educatori sportivi di provata esperienza, dotati di Diplomi e Brevetti riconosciuti a livello 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, palestra di arrampicata in artificiale, area pic-nic, spogliatoi completi di ambiente docce,
servizi igienici anche per persone con disabilità, ampio parcheggio. Il Centro fornisce tutto
l’equipaggiamento tecnico ai partecipanti omologato secondo le direttive CE.
Ai Soci NOI viene riservato uno sconto del 15% su tutte le attività.
A gruppi numerosi(Grest) con almeno 40 partecipanti è riservato il prezzo di euro 15 a persona.
Per gruppi di numero inferiore potrà essere comunque svolta chiedendo un preventivo personalizzato e per coloro che non volessero aderire a tutto il programma sarà possibile partecipare alle singole
attività ad un costo di euro 20 per il Rafting e euro 5 per l'escursione guidata.
Il modulo di prenotazione lo potrete trovare sul sito o nelle segreterie e deve essere inviato a mezzo fax
o mail compilato nelle sue parti.
www.ondaselvaggia.it e-mail info@ondaselvaggia.it -Facebook: onda selvaggia
PARCO AQUATICO VILLABELLA:
VILLABELLA: in trattativa

SPORT
• TROPS S.P.A.
S.P.A.: Sarmeola Di Rubano - Via Manzoni , 32 – Tel. 049-8989900
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Forniture abbigliamento, calzature sportive e per il tempo libero in 60 negozi su tutto il
territorio nazionale.
Ai soci che presenteranno la tessera verrà applicato lo sconto del 15% non cumulabile con altre
offerte.
Info: www.nonsolosport.it- e-mail info@trops.it
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