
 

  

 

 

 

 

Circolare n. 112 / 2022 

Milano, 29/03/2022 

 

Circolo Ricreativo Aziendale FNM 
Sede Operativa Saronno: via Armando Diaz n.11  tel. 02.8511  2420 - 2403 - 2350 - e-mail: crafnm@crafnm.it 

Sede Operativa di Milano Rho Fiorenza:  tel. 02 96272388 - Sede Operativa Milano Porta Garibaldi: tel. 02 63716290 - 6288 
      Servizio Broadcast: registra in rubrica il n.3669269672 e invia un messaggio WhatsApp (no SMS) con testo “NEWS” 

                                                  Circolo Ricreativo Aziendale FNM                  CRA FNM                                         CRA FNM 

 

VENDITA DEI BIGLIETTI SUL 
SITO CRA SHOP E  

NUOVA CONVENZIONE 

  Biglietto Adulto   18,50 € cad. 
  Biglietto Ragazzo 16,50 € cad. 
Per ragazzo si intende dai 4 ai 12 anni. Bambini fino a 3 anni 
ingresso gratuito, con prenotazione del biglietto specifico. 

Possibilità di pagamento anche con crediti  ! 
Per richiedere i biglietti, vai sul sito Cra Shop nella categoria Acquario di Genova 
e seleziona il tipo di prodotto in base alla modalità di pagamento e alla tipologia: 
⮚ Biglietti con crediti welfare per adulti e/o ragazzi 

⮚ Biglietti altri pagamenti (ruolo paga, contanti, pos o bonifico) per adulti e/o ragazzi 

⮚ Biglietto gratuito bambino 0-3 anni 
 

Tariffe dedicate esclusivamente ai soci CRA FNM, i biglietti sono di tipo Open validi un anno 
dall’emissione con prenotazione obbligatoria per l’ingresso al link 
https://www.acquariodigenova.it/biglietti-open/ . Verifica sempre sul sito dell’Acquario gli orari di 
apertura e la modalità di accesso e porta con te la tessera associativa del CRA FNM. 
 

Come pagare con i crediti welfare: 
- Vai nella tua area personale Welfare: per FNM Portale Welfare FNM (https://welfare.fnmgroup.it/), 

per Trenord   Portale Welfare Trenord (https://welfare.trenord.it/)  

-  Crea il voucher con la cifra esatta nell’area “Ludico-Ricreativo-Istruzione” scegliendo 
“Abbonamenti – PayTV – Spettacoli - Colonie e Centri Estivi” 

- Entra in Cra Shop accedendo con le tue credenziali, seleziona “Acquario di Genova” nella 
homepage, “Biglietti con crediti welfare”, metti nel carrello il n. di biglietti che desideri ed allega il 
voucher creato precedentemente.  

I biglietti saranno inviati dal CRA FNM via mail al raggiungimento di un numero minimo di richieste. 

In alternativa ecco la nuova convenzione per i soci 
CRA FNM: 

 SCONTO ADULTO SCONTO RAGAZZO 4-12 ANNI 

ACQUARIO DI GENOVA - 4 € - 3 € 

BIOSFERA - 1 € - 0,50 € 

ASCENSORE PANORAMICO BIGO - 0,50 € - 0,50 € 

Lo sconto è per l’acquisto individuale presso le biglietterie sulla tariffa in vigore al momento, si intende a biglietto 
per un massimo di 4 persone. Per usufruirne il socio deve presentare la tessera del CRA FNM alle biglietterie delle 
strutture. 
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