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– Aggiornamento Tariffe 
 

Ricordiamo che i nostri biglietti sono A DATA LIBERA ma per alcuni parchi è obbligatorio 
prenotare l'ingresso.  
Prima di procedere alla richiesta dei biglietti, verifica sempre sul sito dei parchi 
divertimento/Spa le condizioni per l’accesso alle strutture e gli orari di apertura. 
Le attrazioni in dettaglio e i link per la prenotazione ove necessaria: 

NOME STRUTTURA LINK PER PRENOTARE 
 

PARCO TERMALE VILLA DEI CEDRI 
 

 

Al momento non necessario 
 

ACQUATICA PARK 
 

Al momento non necessario 
 

PARCO ACQUATICO CAVOUR 
 

Al momento non necessario 
 

QC TERME https://www.qcterme.com/it#quickbooking-open
 

AQUARDENS https://www.aquardens.it/it/help/booking 

PARCO GIARDINO SIGURTA' 
 

Al momento non necessario 
  

JUNGLE RAIDER PARK 
 
 

 

https://www.jungleraiderpark.com/prenota-online/ 
 

ZOOM TORINO 
 

https://www.zoomtorino.it/hoilbiglietto 
 

PARCO NATURA VIVA Al momento non necessario 
 

MIRABILANDIA 
 

 

Al momento non necessario 
 

LEOLANDIA Al momento non necessario 

UCI CINEMAS direttamente al cinema 

 
*** salvo aggiornamenti, vi invitiamo a consultare le pagine ufficiali dei parchi che potrebbero aggiornare informazioni 
in merito nelle sezioni INFO UTILI, NELLE FAQ o con messaggi POP UP di memo agli utenti visibili al primo accesso al sito.  
Vi ricordiamo che biglietti non utilizzati entro la scadenza indicata non verranno 
rimborsati.  
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ll Parco Termale del Garda di Villa dei Cedri si trova a Colà di Lazise. Nel Lago Principale la temperatura dell’Acqua 
Termale viene mantenuta attorno ai 33-34 C° con vasche che raggiungono anche i 37- 39 C°. Nel Piccolo Lago la 
temperatura viene abbassata attorno ai 29-30 C° per differenziare l’offerta di balneazione. 
Acquistando l’ingresso al Parco Termale si ha diritto, per tutto il giorno alla balneazione nei Laghi Termali, all’utilizzo 
degli idromassaggi e delle vasche a temperature differenziate, degli spogliatoi attrezzati (WC, docce, asciugacapelli, 
cassettina di sicurezza) e della sala relax. 
Durante il periodo invernale è aperto solo il Lago Termale principale. 

 

TIPOLOGIA PREZZI 

Adulti € 33 

Ragazzi 
(altezza: da 120 a 150 cm) € 19 

Bambini 
(altezza: fino a 119 cm) Gratuito 

Disabili Da acquistare al 
parco 

 
Biglietti giornalieri non validi solo nei giorni 31/12 e 01/01/2023. 

Tutte le sere la balneazione termina 30 minuti prima dell’orario di chiusura per dar modo ai visitatori di cambiarsi e 
uscire. Per orario di chiusura si intende la chiusura dei cancelli del parco. 
Importate: è necessario portare costume, asciugamano e/o accappatoio e ciabatte (la cuffia non è 
obbligatoria). L’accappatoio e le ciabatte non si possono noleggiare, sono solo in vendita. Lettini a pagamento, 
fino ad esaurimento, da richiedere direttamente in cassa, al prezzo di € 6 (in inverno e dopo le ore 16.00 lettini a 
disposizione a titolo gratuito). 

Caratteristiche dell’offerta: 
- I biglietti acquistati vi verranno inviati via mail, in formato PDF. 
- I biglietti sono a data libera, non sono nominali e una volta acquistati non sono rimborsabili 
- I biglietti sono da stampare e presentare alla struttura per poter accedere 
- Per gli orari di apertura e ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.villadeicedri.it 
- Biglietti validi 12 mesi dalla data di emissione. 
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Caratteristiche dell’offerta: 
- I biglietti acquistati vi verranno inviati via mail, in formato PDF, 
- I biglietti sono a data libera, non sono nominali e una volta acquistati non sono rimborsabili 
- I biglietti sono da stampare e presentare alla struttura per poter accedere 
- Per gli orari di apertura e ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.acquaticapark.it  

ADULTI  FERIALE da 140cm 
valido da lunedì a venerdì escluso periodo dal 8 al 19 agosto 2022 € 19,90 

ADULTI FESTIVO (sabato e domenica) da 140cm 
valido tutti i giorni, valido anche nel periodo dal 8 al 19 agosto 2022 € 23,50 

RIDOTTO BAMBINI da 100 a 139 cm 
persone diversamente abili deambulanti, 

accompagnatori di persone diversamente abili non deambulanti (valido tutti i giorni) 

 
€ 16,00 

PERSONE DIVERSAMENTE ABILI NON DEAMBULANTI gratuito 

INFANT fino a 99cm gratuito 
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Uno spettacolo unico al mondo, dove la sabbia bianca finissima di Palm Beach e Paradise Island, 
palme, spazi verdi infiniti, scivoli e attrazioni per tutti i gusti, un percorso benessere Kneipp, una 
ristorazione di qualità e una cura assoluta nei particolari, gli hanno reso il titolo di 1° Parco Acquatico 
d’Italia Trip Advisor 2017 e 2018, nonché vincitore del premio speciale della giuria ai Parksmania 
Awards 2018. 
 
 

TIPOLOGIA BIGLIETTI 
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Caratteristiche dell’offerta: 

- I biglietti acquistati vi verranno inviati via mail, in formato PDF 
- I biglietti sono a data libera, non sono nominali e una volta acquistati non sono rimborsabili 
- I biglietti sono da stampare e presentare alla struttura per poter accedere 
- Per gli orari di apertura e ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.parcoacquaticocavour.it 
- Biglietti validi dal 02/06/2022 al 04/09/2022 (Ultimo giorno di apertura del parco) – non è necessario effettuare la 

prenotazione. 
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TIPOLOGIA QC PASS 

 
TARIFFA 

QC PASS giornaliero valido da lunedì a venerdì, esclusi prefestivi, festivi e ponti € 61 
QC PASS giornaliero valido sempre compresi prefestivi, festivi e ponti € 65 
QC PASS serale valido sempre compresi prefestivi, festivi e ponti € 53 
QC PASS break 5 ore, valido sempre compresi prefestivi, festivi e ponti € 56 
QC PASS DaySpa con massaggio da 50 minuti, valido da lunedì a domenica, compresi 
prefestivi, festivi e ponti 

€ 130 

QC PACCHETTI COPPIA: PERCORSO BENESSERE, 2 PAX + MASSAGGIO DA 
25 MIN E KIT MASCHERE: comprende ingresso giornaliero per due persone, un 
massaggio di coppia da 25 minuti ed un kit maschere che verrà consegnato al 
Ricevimento di uno dei centri termali e benessere QC Terme a scelta tra Bagni Nuovi di 
Bormio, Pré Saint Didier, Milano, Torino, Roma, San Pellegrino, Monte Bianco, Dolomiti 
o Chamonix. Valido da lunedì a domenica compresi festivi, prefestivi e ponti.  

€ 198 

QC PACCHETTI COPPIA: PERCORSO BENESSERE, 2 PAX + MASSAGGIO DA 
50 MIN: comprende percorso benessere per due e massaggio di coppia della durata di 50 
minuti, a scelta fra antistress o tradizionale, in uno dei centri QC Terme di Bormio (Bagni 
Nuovi), Pré Saint Didier, Milano, Torino, Roma, San Pellegrino, Monte Bianco, Dolomiti 
o Chamonix. Valido da lunedì a domenica compresi festivi, prefestivi e ponti. 

€ 269 

Non è consentito l’ingresso ai minori di 14 anni. 
Il QC PASS è valido per un ingresso presso tutti i centri QC Terme: Bormio, Prè Saint Didier, Milano, Torino, Roma, San Pellegrino e 
Dolomiti. Servizi inclusi nel QC PASS: la fornitura di un accappatoio, un telo ed un paio di ciabatte. Non sono compresi trattamenti 
se non espressamente indicato. 
 

Caratteristiche dell’offerta:  
• I QC PASS acquistati verranno inviati via mail, in formato PDF. 
• I QC PASS sono a data libera, non sono nominali e una volta acquistati non sono rimborsabili.  
• I QC PASS hanno una validità di 24 mesi (2 anni) dalla data di emissione; 
• I QC PASS sono da stampare e presentare alla struttura unitamente alla prenotazione per poter accedere al centro.  
• La prenotazione è obbligatoria e vi suggeriamo di prenotare con congruo anticipo 
• Per gli orari di apertura e ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.qcterme.com 
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TIPOLOGIA FERIALE FESTIVO 
Ingresso 4 ore  € 32 € 39 
Ingresso 6 ore € 38 € 45 
Giornaliero € 48 € 55 
Giornaliero e Area Sauna € 58 € 65 
Ridotto -14 anni € 21 € 27 
Ridotto -1 anno  €  11 € 18 

ATTENZIONE: NEI SEGUENTI GIORNI FERIALI SI ACCEDE SOLO CON BIGLIETTI DI TIPO FESTIVO: 28/2, 01/3, 
02/3, 14/4, 15/4, 18/4, 19/4, 25/4, 30/4, 02/6, 3/6, DAL GIORNO 08/8 AL 28/8, 31/10, 01/11, DAL GIORNO 8/12 AL 
11/12, DAL 23/12 AL 31/12/2022. 
Consultare il calendario festività Aquardens prima di procedere con l’acquisto, al seguente link 
https://www.aquardens.it/it/orari-prezzi/orari-terme 
Le persone con disabilità possono accedere tutti i giorni, a tutti gli orari, usufruendo di uno sconto direttamente in 
struttura, mostrando in cassa la documentazione adeguata attestante il proprio stato di salute. Eventuali accompagnatori 
necessari, potranno usufruire di uno sconto da verificare in struttura. Biglietti disponibili in struttura non in prevendita 
tramite agenzia.  
 

 Caratteristiche dell’offerta:  
- I voucher sono a data libera, non sono nominali e una volta acquistati non sono rimborsabili; I voucher sono validi fino 
al 22/12/2023  
- I voucher acquistati vi verranno inviati via mail, in formato PDF;  
- I voucher sono da stampare e presentare alla struttura per poter accedere. La prenotazione è vivamente consigliata e 
garantisce accesso alla struttura nel giorno scelto. https://booking.aquardens.it/ 
- Il voucher comprende un ingresso per persona, con un biglietto ad ore il tempo di permanenza viene calcolato dal 
momento di ingresso dal tornello fino al momento di riconsegna del bracciale all’uscita. 
-  Necessario portare tutto l’occorrente compreso il costume. Non sono previste fornitura di accappatoio (noleggio €7) e 
telo (noleggio € 4). Uso della cuffia non è obbligatorio, si consiglia di raccogliere i capelli.  
- Per conoscere gli orari di apertura, il calendario Festività Aquardens ***e per ulteriori informazioni vi invitiamo a 
consultare il sito www.aquardens.it 
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comprensivo di 2 biglietti interi e 1 ora di noleggio golf-cart, 
valido da lunedì a venerdì esclusi sabato, domenica e festivi. 
 

€ 32,00 

 
 
Il  Parco  Giardino  Sigurtà  custodisce  nei suoi 600.000 metri quadrati 
uno straordinario connubio tra natura e storia. 
La splendida veduta del Grande Tappeto Erboso, l'entusiasmante 
percorso del  Labirinto, spettacolari  fioriture,  il   celebre   Viale   delle 
Rose  e  i  diciotto  laghetti  fioriti:  questo  e   molto altro ancora rendono 
indimenticabile la giornata la parco. Per i più piccoli tappa  imperdibile  è  
la  Fattoria  Didattica  dove  potranno incontrare tanti simpatici animali da 
cortile! 

Bambini fino a 4 anni persone diversamente abili non 
autosufficienti entrano gratuitamente 
 

 
   

 
 

la golf cart può trasportare fino ad un massimo di 4 persone 
 
LE FIORITURE  
  Tulipani - Iris - Rose - Dalie - Canna Indica - Ninfee - Fior Di Loto - Aster - Impatiens E Sunpatiens - Coleus - 
Ortensia - Tagete - Zinnia - Hibiscus Syriacus - Crochi - Hemerocallis - Narcisi - Giacinti 
 
Caratteristiche dell’offerta: 
- I biglietti acquistati vi verranno inviati via mail, in formato PDF  
- I biglietti sono a data libera, non sono nominali e una volta acquistati non sono rimborsabili 
- I biglietti si possono stampare o mostrare da smartphone per poter accedere al parco 
- Per gli orari di apertura e ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.sigurta.it 
-            Biglietti validi fino al 13 novembre 2022 
 
 

Tipologia 
biglietto 

 
Tariffa  

INTERO 
Adulti da 15 anni € 12,50 

RIDOTTO 
Bambini 5/14 anni € 7 

Over 65 
anni € 11 
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Jungle Rider Park sono gli originali parchi avventura e divertimenti costruiti sugli alberi. 
Percorsi di abilità sospesi per aria, che si sviluppano tra tronchi, passerelle di legno, ponti nepalesi e liane che 
collegano un albero all’altro. È un modo nuovo di trascorrere una giornata all’aria aperta, abbinando 
divertimento e esercizio fisico alla natura e all’esperienza di stare in un bosco, in tutta sicurezza grazie alla 
costante presenza dei nostri istruttori. 
Tutto nel pieno rispetto della natura, il parco avventura è green e eco-sostenibile: l’ambiente è la nostra casa, lo 
proteggiamo e invitiamo i nostri ospiti a fare altrettanto. 
I Jungle raider park si trovano a Civenna (LC), Albavilla (CO) e Margno (LC). 
Vi suggeriamo di controllare giorni ed orari di apertura di ogni parco direttamente sul sito: 
https://www.jungleraiderpark.com 
 

Tipologia biglietti 

ADULTI e RAGAZZI da 150 cm € 23 

RAGAZZI da 131 cm a 149 cm € 20 

BAMBINI da 110 a 130 cm € 14 

BABY da 3 anni a 109 cm    € 11 

Biglietti sono validi in qualsiasi giorno di apertura, per 2 percorsi a scelta a Civenna e Margno, per 2 ore di 
attività sui percorsi ad Albavilla. 
Condizioni dell’offerta: 

− I biglietti acquistati vi verranno inviati via mail, in formato PDF 
− I biglietti sono a data libera, non sono nominali e una volta acquistati non sono rimborsabili 
− Ricordati di prenotare il tuo ingresso direttamente sul sito, entro 48 ore dalla data della visita al seguente link 
https://www.jungleraiderpark.com/prenota-online 
− I biglietti sono da stampare e presentare alla struttura per poter accedere 
− Per gli orari di apertura e ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito https://www.jungleraiderpark.com 
− Biglietti validi per le stagioni 2022 (salvo modifiche di date di apertura/chiusura da verificare sul sito del parco). 
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Zoom è terra e acqua. Scopri oltre 300 animali di 84 specie che vivono in 9 habitat che riproducono 
fedelmente luoghi naturali di Africa e Asia, senza reti o gabbie! Ti aspettano inoltre 2 piscine esperienziali: 
Bolder Beach dove potrai nuotare accanto ai pinguini africani separato solo da un vetro e la nuova Malawi 
Beach dove divertirti sulle Hippo Rapid alla scoperta degli ippopotami sott’acqua. 
 

Biglietti a data aperta. Apertura area piscine prevista da giugno a settembre, vi suggeriamo di verificare periodi di 
apertura direttamente sul sito del parco. 

Condizioni dell’offerta: 
- I biglietti acquistati vi verranno inviati via mail, in formato PDF 
- I biglietti sono a data libera, non sono nominali e una volta acquistati non sono rimborsabili 
- I biglietti sono da stampare e presentare alla struttura per poter accedere 
- Per gli orari di apertura e ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.zoomtorino.it 
- Biglietti validi fino al 6 Novembre 2022 

 
 
 
 
 

TIPOLOGIA BIGLIETTI 
 

 
SOLO 

PARCO 

Adulti (dai 3 anni)                    € 20 

Bimbi 0-2 anni (e accompagnatore disabile)      Gratuito 

 
PARCO + 
PISCINE 

Adulti (dai 3 anni)                    € 24 
Bimbi 0-2 anni (e accompagnatore disabile) 

       Gratuito 
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                                                        Tipologia                                  Prezzi 
                                

Senior da acquistare al parco 

 

 

Biglietto valido per 1 solo ingresso-1 giorno solo, per tutte le opzioni di visita proposte (Parco Safari con la propria 
auto, e a piedi Parco Faunistico, Extinction Park, Sentieri d’Africa e Casa dei Giganti).  
Ingresso Visitatori: Località Quercia, Bussolengo (VR) 
Caratteristiche dell’offerta: 

- I biglietti acquistati vi verranno inviati via mail, in formato PDF 
- I biglietti sono a data libera, non sono nominali e una volta acquistati non sono rimborsabili 
- I biglietti sono da stampare e presentare alla struttura per poter accedere 
- Per gli orari di apertura e ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.parconaturaviva.it 
- Biglietti valido fino all’8 Dicembre 2022 
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Una stagione di grande divertimento attende i visitatori di Mirabilandia con un’offerta che promette di 
soddisfare tutta la famiglia. Programmazione degli spettacoli completamente rinnovata, lo stunt show più 
acclamato d’Europa e bolidi rombanti a Ducati World. A questo si aggiungono le attrazioni da Guinness 
dei primati, come iSpeed, Katun, Divertical, Eurowheel e le sei aree tematiche che caratterizzano 
Mirabilandia, il parco divertimenti più grande d’Italia. 
 

Adulto 27,90 
 

Bambino (fino a 100 cm)           Gratuito 
 
I BIGLIETTI SONO VALIDI PER 1 SOLO ACCESSO AL PARCO, PER 1 GIORNO DI VISITA.  
PER ACCEDERE IL SECONDO GIORNO CONSECUTIVO COSTO DA REGOLARE IN LOCO IL PRIMO GIORNO DI 
VISITA € 5,00 a persona. 
 
Caratteristiche dell’offerta: 

- I biglietti acquistati vi verranno inviati via mail, in formato PDF 
- I biglietti sono a data libera, non sono nominali e una volta acquistati non sono rimborsabili 
- I biglietti sono da stampare e presentare alla struttura per poter accedere 
- Per gli orari di apertura e ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.mirabilandia.it 
- Validità biglietti stagione 2022, ricordati di convertire il tuo codice in biglietto prima di recarti al parco. 
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TIPOLOGIA BIGLIETTI 

Adulti (da 90cm di altezza)          € 34,50 

Bambino (fino a 89 cm e diversamente abili al 100%)          Gratuito 
 
BIGLIETTI A DATA LIBERA VALIDI PER 1 SOLA VISITA AL PARCO, NON VALIDI PER INGRESSO DEL 
GIORNO 31/10/2022. 
Caratteristiche dell’offerta: 

- I biglietti acquistati vi verranno inviati via mail, in formato PDF 
- I biglietti sono a data libera, non sono nominali e una volta acquistati non sono rimborsabili 
- I biglietti sono da stampare e presentare alla struttura per poter accedere 
- Per gli orari di apertura e ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.leolandia.it 
- Biglietti a data libera validi fino al  08/01/2023 
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UCI Cinemas ti dà il benvenuto presso i suoi cinema e ti invita a riscoprire le emozioni che solo il 
grande schermo sa dare. 
Visita il sito per tutti gli aggiornamenti sui film in programmazione e tutti gli spettacoli scelti da 
UCI per i tuoi momenti di relax al cinema. 
Non ti resterà che scegliere il cinema e gli amici con cui andare a goderti lo spettacolo! 
 

                                                          Biglietti UCI CINEMAS 2D e 3D 

 
                                                               € 6,90 

I biglietti sono validi per proiezioni in 2D e 3D e non per anteprime, eventi speciali, sala iSens® e IMAX® e 
non   possono essere utilizzati per le poltrone VIP. 
Voucher utilizzabili in biglietteria presso tutte le sale UCI CINEMAS d’Italia.  
Voucher valido per una persona tutti i giorni, inclusi sabato, domenica e festivi. 
Il voucher UCI MOVIE TICKET deve essere presentato in biglietteria ed è subordinato a disponibilità in 
sala.    Non è utilizzabile per prenotazione e preacquisto (on-line o via call center). 

 
Caratteristiche dell’offerta: 

- I biglietti acquistati vi verranno inviati via mail, in formato PDF 
- I biglietti sono a data libera, non sono nominali e una volta acquistati non sono rimborsabili 
- I biglietti sono da stampare e presentare alla struttura per poter accedere scegliere il film e il posto direttamente in 

biglietteria 
- Vi invitiamo a consultare il sito: www.ucicinemas.it 
- Biglietti validi fino al 14/08/2022 - per le misure di sicurezza consulta il sito 

https://www.ucicinemas.it/regolamenti/ 
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CRA FNM 
MODULO DI ADESIONE – CIRC. 160/2022 – “PARCHI DIVERTIMENTO e SPA 2022” 
 

Cognome ……….......................……………. Nome …………..................………….……… CID ……............…………….………… 

Telefono privato ………………….…… e-mail (anche privata)……………………….…….....................……..…….....…………. 
NON CI SONO LIMITI DI ACQUISTO 

 n. biglietti ….… Adulto 

Acquatica Park (adulti feriali-da 140 cm)  Acquatica Park (adulti festivi-da 140 cm)  Mirabilandia            
  Leolandia    Parco Termale del Garda  Jungle Raider Park (da 150 cm)  Parco Natura Viva (da 13 anni)    
Zoom Parco    Zoom Parco+Piscine   Parco Cavour Waterpark (da 11 anni)   Parco Cavour Waterpark 

Senior (da 65 anni)   Parco Giardino Sigurtà  Parco Giardino Sigurtà Senior (da 65 anni)                                        
Parco Giardino Sigurtà “SPECIAL ROSA” 

QC PASS giornaliero da lun. a ven. QC PASS giornaliero valido sempre  QC PASS serale                           
QC PASS break 5h QC PASS DaySpa 50 min. QC pacchetti coppia con massaggio da 25 min                     
QC pacchetti coppia con massaggio da 50 min  

FESTIVO 
AQUARDENS ingresso 4 ore  
AQUARDENS ingresso 6 ore  
AQUARDENS Giornaliero                                    
 AQUARDENS Giornaliero + Sauna  

FERIALE 
AQUARDENS ingresso 4 ore  
AQUARDENS ingresso 6 ore  
AQUARDENS Giornaliero                                     
 AQUARDENS Giornaliero + Sauna 

n. biglietti …... Ragazzi Parco Termale del Garda (da 120 a 150 cm) Jungle R. P. (da 131 a 149 cm)                                 
Parco Sigurtà (5-14 anni)  Parco Natura Viva (6-12 anni) Acquatica Park (da 100 a 139 cm)                          
Parco Cavour Waterpark (3-10 anni) AQUARDENS - 14 anni festivo AQUARDENS - 14 anni feriale 

n. biglietti……Bambini Jungle R. P. (da 110 a 130 cm)  Jungle R. P. (da 3 anni a 109 cm)                                  
AQUARDENS-1 anno festivo AQUARDENS-1 anno feriale 

 n. biglietti …… UCI Cinemas   

PAGAMENTO: 

Credito Welfare 3.0  Bonifico    

       Inviare Voucher CRA VIAGGI e compilare i campi sottostanti 

NOME _____________________________________________________________ 

COGNOME_________________________________________________________ 

INDIRIZZO DI RESIDENZA_____________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE____________________________________________________ 

CELLULARE_________________________________________________________ 

Intestato a: Circolo Ricreativo Aziendale FNM 
IBAN  IT02 Z 050340169 0000000007699 

(Allegare giustificativo di pagamento) 

Ruolo paga  

 

Il modulo di adesione, correttamente compilato e firmato, dovrà pervenire al CRA FNM con una delle seguenti modalità: 
e-Mail: crafnm@crafnm.it - Brevi Manu/Corrispondenza Interna:Sedi CRA FNM 

 
Data ____________________  Firma ___________________________ 

 
 


