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Il CRA FNM ha stipulato una convenzione per i propri Soci con alcuni dei principali parchi divertimento. 
 

AACCQQUUAARRIIOO  DDII  GGEENNOOVVAA  
Ponte Spinola, 16128 Genova 

 

Il biglietto cumulativo che ti proponiamo permette di visitare nello stesso giorno: 

 l’Acquario di Genova, la Biosfera e l’ascensore panoramico Bigo. 

 

� PERIODO DI VALIDITA’ DEI BIGLIETTI:  fino al 31/07/2018 

� Prezzo riservato ai soci: INTERO/ADULTO € 22,00 – BAMBINI da 0 a 3 anni GRATUITO 

____________________________________________________________________________ 
 

AACCQQUUAATTIICCAA  PPAARRKK  
Via Gaetano Airaghi, 61 – 20153 - Milano  

 
� PERIODO DI VALIDITA’ DEI BIGLIETTI:  dal 2 giugno al 2 settembre 2018 - orario 10.00/19.00  

                                                                                      (chiuso dal 4 all’8 giugno 2018) 

� Prezzo riservato ai soci:  ADULTI da lunedì a sabato € 14,90 (escluso settimana 13/18.08) 

                                             ADULTI domenica e festivi e settimana 13/19.08 € 16,90 

                                                           BAMBINI tutti i giorni ( da 100 a 140 cm) € 13,00. 
 

(Bambini fino a 100 cm e persone diversamente abili non autosufficienti entrano gratuitamente). 

____________________________________________________________________________ 
  

     AACCQQUUAAWWOORRLLDD   
     Via Giorgio la Pira, 16 – 20863 – Concorezzo (MI)   

 

� PERIODO DI VALIDITA’ DEI BIGLIETTI:  fino al 20/11/2018 

� Prezzo riservato ai soci:      -     ADULTI da 15 anni (open + area SPA) € 25,00 

                                                 -     BAMBINI fino a 14 anni (open – NO area SPA) € 12,00 

(Non è consentito accedere alla struttura con i nostri biglietti nelle seguenti date: 15/08, 1,2/11. 
Inoltre parco chiuso per manutenzione 7-10/05 e 10-13/09). 

 

L’ingresso all’area relax è consentita solo a partire da 15 anni. 

Importante: è necessario portare costume, asciugamano e/o accappatoio e ciabatte (la cuffia non è obbligatoria). 

L’accappatoio e le ciabatte non si possono noleggiare. Lettini a disposizione fino ad esaurimento 
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   LLEEOOLLAANNDDIIAA      ((Novità 2018: servizio navetta da Milano e BERGAMO) 

   Via Vittorio Veneto, 52 -  24042 - Capriate San Gervasio (BG) 
 

� PERIODO DI VALIDITA’ DEI BIGLIETTI:  dal 17 marzo al 6 Gennaio 2019  

� Prezzo riservato ai soci:                             (biglietto valido per  1 solo ingresso  1 solo giorno) 

                                           DATA LIBERA   - ADULTO e BAMBINI   € 30,50 (Tariffa unica) 

                                                                                       - BAMBINI fino a 89 cm e PERSONE CON INVALIDITÀ 100% con 

                                                                                         presentazione tesserino: GRATUITO. 
 
Possibilità di acquistare biglietti validi per ulteriori accessi (valido fino al 6/01/2019) come di seguito indicato:  

formula torni 1 giorno a tua scelta supplemento di € 20,00 a persona, formula torni 2 giorni a tua scelta supplemento di € 35,00 a persona. 

__________________________________________________________________________ 

 

 

   MMIIRRAABBIILLAANNDDIIAA  
    SS16, km 162, 48125 Savio RA 

 
� PERIODO DI VALIDITA’ DEI BIGLIETTI:  fino al 4/11/2018  

� Prezzo riservato ai soci: ADULTI e  BAMBINI  € 24,00 (biglietto valido 2 giorni consecutivi) 
 

__________________________________________________________________________ 

 

   MMOONNTTIICCEELLLLOO  SSPPAA   
   Via S. Michele, 16D – 23876 – Monticello (LC)  

 

� PERIODO DI VALIDITA’ DEI BIGLIETTI:  fino al 20/11/2018  

� Prezzo riservato ai soci:  dal lunedì a venerdì € 39.50  

                                             domenica e festivi € 44,00 

(Non è consentito accedere alla struttura con i nostri biglietti nelle seguenti date: 01/05, 2/06. 
Inoltre parco chiuso per manutenzione dal 2 al 5/07) 

 

L’ingresso FULL DAY GOLD consente l'accesso libero a tutte le aree, inclusa sala fitness e corsi, senza limite di tempo. 

Incluso inoltre noleggio di telo, accappatoio e ciabattine, omaggio shopper “Monticello SPA”, accesso gratuito ad una cerimonia tra 

quelle previste per la giornata, ingresso senza coda previa prenotazione telefonica. 

 

__________________________________________________________________________ 
 

ZZOOOOMM  TTOORRIINNOO  
Str. Piscina, 36 – 10040 - Cumiana (TO) 

 
� PERIODO DI VALIDITA’ DEI BIGLIETTI:  fino al 11/11/2018  

� Prezzo riservato ai soci:  - ADULTI/BAMBINI € 15,50 (Tariffa a data libera) 

                                                           -  Bambini 0-2 anni e accompagnatori di persone diversamente abili: GRATUITO 
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   PPAARRCCOO  GGIIAARRDDIINNOO  SSIIGGUURRTTAA’’  
   Via Cavour, 1, 37067 Valeggio Sul Mincio (VR) 

 
� PERIODO DI VALIDITA’ DEI BIGLIETTI: fino al 11/11/2018 

� Prezzo riservato ai soci:  -  ADULTI  da 15 anni € 9,50  

                                             -  RAGAZZI da 5 a 14 anni € 6,00  
                                             -  BAMBINI  inferiore a  4 anni, persone diversamente abili non autosufficienti:                            

                                                                     GRATUITO 
 

BIGLIETTI “SPECIAL ROSA” 
Pacchetto comprensivo di 2 biglietti interi e 2 ore di noleggio golf cart valido da lunedì a sabato esclusi domenica e 
festivi (la golf cart può trasportare fino ad un massimo di 4 persone). 

____________________________________________________________________ 

 

OOPPEENN  TTOOUURR  MMIILLAANN  

PPiiaazzzzaa  CCaasstteelllloo  ––  2200112211  --  MMiillaannoo  

  
� Prezzo riservato ai soci:     -  ADULTO 1 GIORNO € 19,80    

                                                              -  ADULTO 2 GIORNI consecutivi € 22,50 
                                                    -  BAMBINI 5-15 anni  € 9,50 (  1 o 2 GIORNI consecutivi) 
   

 
������� � ��� ����� �� ���� ���� ����� 
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________________________________________________________________� 
 

 PARCO TERMALE DEL GARDA di Villa dei Cedri 

    VViiaa  MMaaddoonnnnaa  2233  ––  3377001177  ––  CCoollàà,,  LLaazziissee  ((VVRR)) 
  
  

� PERIODO DI VALIDITA’ DEI BIGLIETTI: fino al 17/04/2019 

� Prezzo riservato ai soci:  -  ADULTI  € 20,50  

                                             -  RAGAZZI da 120 a 150 cm € 14,00  

                                             -  BAMBINI fino a 119 cm GRATUITO  
                                             -  BAMBINI  0/4 anni, persone diversamente abili non autosufficienti: GRATUITO     
                                             -  DISABILI Rivolgersi in cassa all’arrivo al parco anche per il mese di agosto, 
festivi e feriali senza distinzione,  

(Biglietti giornalieri, sempre validi anche per il mese di agosto, festivi e feriali senza distinzione, 
ad eccezione dei giorni 31/12/2018 e 01/01/2019) 

 
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 € 4,00 (in inverno e dopo le ore 16.00 lettini a disposizione a titolo gratuito) 
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PPAARRCCOO  NNAATTUURRAA  VVIIVVAA  

LLooccaalliittàà  QQuueerrcciiaa  ––  3377001122  ––  BBuussssoolleennggoo    ((VVRR))  

 

 

�  PERIODO DI VALIDITA’ DEI BIGLIETTI: dal 3 marzo al 9 dicembre 2018 

� Prezzo riservato ai soci:  -  ADULTI  da 13 anni € 19,00  

                                             -  RAGAZZI da 6 a 12 anni € 14,00  

                                             -  BAMBINI fino a 5 anni GRATUITO  

                                                                  -  SENIOR da 65 anni con verifica  C.I. € 20,00 (alle casse 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 e Sentieri d’Africa). 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

COME PRENOTARE E COME VENGONO INVIATI I BIGLIETTI: 

� Le richieste dei biglietti arrivati entro il Martedì verranno evase entro il Venerdì successivo; 

� I biglietti acquistati vengono inviati in formato PDF. Nella mail troverete un file .zip che contiene 

il/i biglietti acquistati o potranno essere ritirato richiedendolo nelle sedi Cra FNM; 

� I biglietti non sono nominativi; 

� Una volta acquistato, il biglietto non è rimborsabile;  

� Per i biglietti non utilizzati in stagione non sarà possibile provvedere a rimborso o a rendere valido 

il ticket per la stagione successiva. La scadenza del ticket è riportata sul biglietto; 

� I biglietti sono da utilizzare entro il termine ultimo di validità dei biglietti riportato sul titolo 

acquistato; 

� Non ci sono limiti di acquisto; 

Il Segretario 
(Fabio Monfrecola) 

Il Presidente 
(Luciano Ghitti) 
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CRA FNM 
MODULO DI ADESIONE - CIRC. n. 90/2018 - “PARCHI DIV ERTIMENTO E SPA”  
 
 

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

Telefono privato ………………………….…… e-mail (anche privata)……………………….……………….…….....…………. 

����(Riportare anche il nominativo del richiedente se p artecipante). 

 n. biglietti …….. ADULTO  

            Acquario di Genova           Acquatica Park       Acquaworld      Leolandia     Mirabilandia   

            Open Tour Milan                 Monticello SPA      Parco Zoom     Parco Natura Viva   

            Parco Giardino Sigurtà      Parco Termale del Garda   

Note  ………………………….......………………………...…………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

 n. biglietti …..… BAMBINO  

            Acquario di Genova           Acquatica Park       Acquaworld      Leolandia     Mirabilandia   

            Open Tour Milan                 Monticello SPA      Parco Zoom     Parco Natura Viva   

            Parco Giardino Sigurtà      Parco Termale del Garda   

 

Note  …….………………………………………………..………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………... 

 

MODALITA’ RITIRO BIGLIETTI: 

                                  Sede Saronno            Sede Milano Garibaldi          Sede Fiorenza          

                                  Sede Iseo       Sede Cremona                      Sede Lecco 

                    Spedizione tramite e-mail a: ……………………………………………………… …………. 

 
PAGAMENTO: 

Contanti                                            Ruolo paga     
(da versare al momento della prenotazione) 

 
Il modulo di richiesta biglietti, correttamente com pilato e firmato, dovrà pervenire presso le sedi de l CRA FNM 

entro il MARTEDI (i biglietti richiesti saranno evas i entro il VENERDI’ successivo). 
 

  

E-MAIL:  →→→→ crafnm@crafnm.it  
 
 
 

Data ____________________  Firma ____________________________ 
 
 


