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PARCHI DIVERTIMENTO E PARCHI ACQUATICI 

 

AQUAESTATE 
Via de Pol, 5 - 30033 Noale (VE)  

 tel. 041.5800907 - cell. 
349.5412307 

web: www.aquaestate.it – email: info@aquaestate.it 
 

 
Il parco acquatico AQUAESTATE si estende su una superficie di 40.000 mq immersi nel verde, con 
tanti alberi e aree attrezzate con ombrelloni e gazebo che saranno riservati al momento della 
prenotazione del gruppo. 
PISCINE e SCIVOLI: l’acqua è la vera protagonista del parco, con le sue 5 piscine scoperte, 3 
coperte, 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. 
SERVIZI e GIOCHI A TERRA: 2 punti snack bar e gelateria, spogliatoi con docce calde, ampie zone 
attrezzate per partite di beach volley, basket, calcetto e ping pong, una zona interamente riservata ai 
più piccini con scivoli, giochi gonfiabili, l’area castelli di sabbia, la vasca delle palline e tanto altro 
ancora! 
I GRUPPI: al momento della prenotazione viene riservata un’area per il campo base, con zone 
d’ombra ed attrezzate per il pranzo al sacco.  
Il gruppo dell’Associzione NOI (minimo 20 partecipanti) beneficerà di un biglietto di ingresso per 
ragazzi e adulti di € 6,50 (dal lunedì al venerdì), oltre a tante altre PROMOZIONI e VANTAGGI: 
GRATUITÀ: 1 gratuità ogni 30 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. 
Visitate il sito aquaestate.it per una descrizione dettagliata dei servizi e delle strutture a disposizione. 
Nel sito - sezione gruppi – è presente il form da compilare per effettuare la prenotazione della gita. 
 
 
 

 

ACROPARK s.r.l. – Viale S. Francesco D’Assisi, 8 
38100 Trento – tel. 0444 512 733 fax. 0444 512 420 

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 

mailto:info@acropark.it
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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. 
 
 

AQUALANDIA - Lido Di Jesolo (Ve)  
Via Buonarrotti,15  

tel. 0421-371648 – fax. 0421-372117-  
web: www.aqualandia.it   

email: info@aqualandia.it 
 
 

Aqualandia, eletto per 9 volte il Parco a tema acquatico N° 1 in Italia, riproduce una vera Isola 
Caraibica a due passi da Venezia, un’oasi di divertimento di ben 80.000 mq dove si sposano relax, 
allegria, sport estremi e attrazioni per ogni fascia d’età.  
Il Parco di Aqualandia, s’identifica come una realtà unica proponendo: 

 8 aree tematizzate (tra le quali Shark Bay, una vera spiaggia caraibica circondata da sabbia 
bianca, acqua cristallina, palme, rocce e chiringuiti)  

 27 attrazioni acquatiche e non acquatiche (tra le quali lo scivolo e la torre di bunjee jumping 
più alti d’Europa) 

 7 spettacoli coinvolgenti 
 4 attività di animazione (immersi nelle palme e tra migliaia di specie di piante e fiori, si 

svolgono balli di gruppo, tornei di sportivi e corsi di fitness) 
 Funnyland, un vero Parco a tema su misura di bambino. 

Grazie a queste speciali ed esclusive caratteristiche, Aqualandia rompe gli schemi tradizionali del 
divertimento per offrire al suo pubblico una giornata speciale che trasforma una vacanza in un 
ricordo indimenticabile. 
OFFERTA  GRUPPI A VOI RISERVATA: 
1.Prezzo 18€ a partecipante  è necessaria la carta intestata della parrocchia che attesti la natura del 
gruppo. 
2.1 gratuità ogni 20 partecipanti paganti ; entrano gratuitamente i bambini sotto a 1m e le persone 
in carrozzina; i gruppi devono essere composti da almeno 20 partecipanti paganti 
3.Il pagamento può essere fatto tramite bonifico bancario anticipato, alle casse vengono accettati 
assegni, carte di credito e bancomat; i pagamenti in contanti sono accettati per importi inferiori a 
999€ come da norma vigente 
4.Ingresso dedicato e cassa dedicata, quindi i tempi di attesa sono minimi 
5.Il gruppo viene accompagnato da una persona dello staff a una zona all’ombra riservata 
6.Possibilità di acquisto menù allo speciale prezzo di 8€; i menù disponibili sono hamburger/hot 
dog/tostone + patatine fritte + bibita media oppure pizza margherita + gelato 2 palline + bibita media  
7.Per l’autista ingresso e pranzo gratuiti 
8.Parcheggio autobus gratuito 
9.Cassa dedicata in uscita per la riconsegna dei bracciali ed eventuale pagamento degli acquisti fatti 
 
INFO UTILI 

- 1.apertura Parco dal 13 giugno al 13 settembre. 
- 2.le casse e la main street aprono alle ore 9, mentre il Parco apre alle ore 10 ( in alta stagione). 
- 3.il Parco chiude alle ore 18 ma non c’è fretta di uscire. 

http://www.aqualandia.it/
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- 4.il Parco è dotato di un rivoluzionario sistema di accesso e pagamento; al momento 
dell’acquisto del biglietto verrà consegnato ad ogni ospite un bracciale che dovrà essere 
utilizzato per l’ingresso e il pagamento di qualsiasi acquisto fatto all’interno del Parco, al 
momento dell’uscita è sufficiente recarsi alle casse, riconsegnare il bracciale, pagare gli 
eventuali acquisti e ritirare l’exit  per poter uscire. 

-  
 

CANEVAWORLD  
RESORT-MOVIELAND PARK: 

Loc.Fossalta 58 – 37017 –  
Lazise sul Garda (VR)  

tel.045-6969900 – fax.045-6969901 
web: www.canevaworld.it  

email: booking@canevaworld.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.  
AI SOCI NOI 
Gruppi: 
Gruppi formati da minimo 20 persone paganti. 

- 1 GIORNO 1 PARCO (Movieland oppure Caneva) € 15,00 a persona 
- 1 GIORNO 2 PARCHI (Movieland + Caneva) € 17,00 a persona 
- 1 CENA A MEDIEVAL TIMES RESTAURANT € 24,00  a persona 
- 1 CENA A ROCK STAR RESTAURANT € 17,90 per persona 

Gruppi minimo 20 persone, un omaggio ogni 10 (9 paganti, il decimo è omaggio). 
 
 

GARDALAND 
Via Derna 4 - 37014 Castelnuovo del Garda - VR 

Tel. 045 6449777 – fax. 045 6401267 
web:www.gardaland.it  email: 

infobox@gardaland.it 
 

 
 

Il 28.03.2015 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 
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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.  
Dopo l’apertura di Prezzemololand nel 2014 , area che ha consentito alle famiglie con bimbi fino 
agli 8 anni  di godere di 6 nuove mini attrazioni, apre quest’anno Oblivion , le nuove montagne 
russe a caduta in picchiata verticale , il primo dive coaster in Italia.   
Un tuffo a caduta libera da 5 mila metri d’altezza all’incredibile velocità di 400 k/h per attraversare 
un “cerchio umano” del diametro di 5 metri! 
Un evento unico ed adrenalinico per rivelare al pubblico le caratteristiche e l’esperienza da cui 
prendono ispirazione le nuove attesissime montagne russe,  il primo Dive Coaster in Italia che 
Gardaland inaugurerà in concomitanza dell’apertura di stagione, il prossimo 28 marzo. 
Un’avventura da togliere il fiato ma anche un’impresa destinata ad entrare ufficialmente nel 
Guinness dei Primati! I dettagli dell’intera operazione, infatti, saranno comunicati al Guinness World 
Records di Londra.  
I coraggiosi Ospiti precipiteranno in picchiata verticale - ben 85 gradi di inclinazione - da un’altezza di 
42,5 metri per infilarsi in un tunnel stretto e buio dal quale riemergeranno per affrontare, alla 
velocità di 100 km/h, inversioni, capovolgimenti a testa in giù, torsioni su grandi spirali e rotazioni a 
360°. 
1)  Gruppi combinati Sea Life + Gardaland come Grest con timbro Noi territoriale sul 
modulo di prenotazione : € 26,00 ma anziche’ 1 gratuito ogni 20 paganti , autorizziamo 1 gratuito 
ogni 9 paganti.  
2) Prevendita con pagamento personalizzato di biglietteria uso individuale: stock minimo 
come primo anno di 20 tickets a € 31,00 anziche’ € 38,50 , anche in formato pdf     
3) Gruppi semplici timbrato Noi locale : trattamento Grest a € 23,00 min. 20 persone , con 1 
gratuita’ ogni 20 paganti : qui non c’e’ modo di offrire di piu’ perche’ la esperienza di qeusti anni 
dice che la convenzione non e’ purtroppo usata . 
 

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  
 

 LEOLANDIA 
Via Vittorio Veneto 52, 24042 – Capriate S.G. (BG) 

tel. 029090169 – fax. 020963469 
web: www.leolandia.it – email: info@leolandia.it 

  

 
 
A Leolandia, il parco divertimenti immerso nel verde, vi aspetta un mix unico di avventura, e 
soprattutto divertimento! Scoprirete ben 39 attrazioni per grandi e piccini e tante novità ideate per 
rendere ancora più indimenticabile la giornata al parco!  
Quest’anno troverete una grande novità dedicata ai più piccini: Il Mondo di Peppa Pig, una fantastica 
area tematica esclusiva del nostro parco con la casa di Peppa, l’area giochi con la macchina di Papà 
Pig e tanti spruzzi come nelle pozzanghere di fango del cartone.  
Ma non finisce qui, ad attendere tutti i bambini ci sono tantissime giostre ed esperienze: dal trenino 
Oregon Express che li porterà in una vera miniera, a Mediterranea, una battaglia acquatica da cui sarà 
impossibile uscirne asciutti! 
Non potete poi perdervi l’area animali con la Fattoria, il Rettilario e l’Acquario, e 
infine…l’affascinante Minitalia! 
Per un momento di pausa potrete inoltre rilassarvi o fare un pic-nic nelle numerose aree verdi del 
parco. 
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Ma le sorprese non sono ancora terminate! Infatti, anche quest’anno è tornata l’offerta “Che Sconti il 
Venerdì”: tutti i venerdì di giugno e luglio i primi 20 CRE che prenoteranno la gita a Leolandia 
avranno uno sconto di 3€ a persona sull’ingresso!  
Per toccare con mano il parco prenotate il vostro sopralluogo gratuito allo 02.9090169 oppure 
scrivete a prenotazioni@leolandia.it” 
Prezzo:  
14€ da lunedì a venerdì - 17€ sabato, domenica e festivi 
11€ per i primi 20 oratori che prenotano i venerdì di giugno e luglio 
Gratuità: 
1 ogni 12 paganti (agevolazione valida con un minimo di 25 paganti) 
Prenotazioni:  
prenotazione da effettuarsi almeno 5 giorni prima della vostra visita al parco compilando l’apposito 
modulo riservato ai Centri Estivi scaricabile dal sito www.leolandia.it . Riferimenti: tel. 02-9090169 e 
mail prenotazioni@leolandia.it 
Giorni e orari di apertura:  
dal 28 marzo all’1 novembre 2015 (per  i giorni e gli orari di apertura verificare sul sito 
www.leolandia.it oppure chiamare allo 02-9090169). 
Come raggiungerci:  
Autostrada A4 (MI-VE) – Uscita Capriate - Via Vittorio Veneto 52, Capriate San Gervasio (BG) 
 

 
 

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 7,00 € rispetto al prezzo presente sul sito internet (che è di 28,00 €, 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. 
Durata: la convenzione avrà validità di un anno circa con scadenza 05/12/14 .  
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 28,00 €).  
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ONDA SELVAGGIA – Via Merlo-Statale 
Valsugana 47 – 36020 – San Nazario (VI) 

web: www.ondaselvaggia.it 
email: info@ondaselvaggia.it  

Facebook: onda selvaggia. 
 

 
Onda Selvaggia® è un Centro di Sport in Ambiente che opera dal 1996 nell’ambito delle attività sportive 
fluviali (Rafting, Kayak e Hydrospeed) e di attività legate all’ambiente montano (trekking, Prova l’Arrampicata, 
Bici). Il personale è altamente qualificato con Brevetti riconosciuti a livello Nazionale nelle diverse attività 
OUTDOOR: Maestri di Canoa Federali (Federazione Italiana Canoa Kayak), Guide Rafting e Hydrospeed 
(UISP, CSEN), Guide Naturalistiche, Istruttori Mountain Bike e Guide Alpine.  
Il Centro fornisce tutto l’equipaggiamento tecnico ai partecipanti omologato secondo le direttive CE.  
La Sede è in riva al fiume immersa in un’area verde, con palestra di arrampicata in artificiale, area pic-nic, 
docce e servizi igienici anche per persone con disabilità, ampio parcheggio. 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 
 
 

PARCO SIGURTÀ 
Valeggio Sul Mincio- Via Cavour, 1  
tel. 045 6371033-  fax. 0456370959 

dott.ssa Alice Garbi  
email: web.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 30 circa, min. 25 persone paganti): € 4,00 per adulto,€ 3,50 per i bambini.  
VISITATORI SINGOLI: 
Ai singoli visitatori Vostri associati è prevista una scontistica 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)  
* 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): 
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• Alla ricerca dello scoiattolo Tà.  € 3,50 per pax (materne) 
• C’era una volta una fogliolina  € 3,50 per pax € 3,50 (materne) 
• Un tuffo nel verde .  € 3,50 per pax € 3,50 (materne) 
• Dal seme alla pianta € 4,50 per pax (elementari) 
• A caccia di foglie € 4,50 per pax (elementari/ medie) 
• Parc’orienteering € 3,50 per pax (elementari/ medie) 
• W gli animali da cortile € 4,50 per pax (elementari) 
• Due passi nel verde € 3,50 per pax (medie/superiori) 
• La storia passa di qui € 3,50 per pax (medie/superiori) 
• Il giardino dietro le quinte € 4,50 per pax (superiori) 
• Coccodè € 3,50 per pax (elementari) 
• L’importanza della biodiversità € 3,50 per pax (medie) 
• 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. 
 

TERME DI GIUNONE 
Via Delle Terme, 1 - 37042 Caldiero (VR) 

Tel. 045.7650933 - Fax. 045.6151278  
www.termedigiunone.it 
info@termedigiunone.it 

 
 
Le Terme di Giunone sono un parco assolutamente particolare, dove la storia millenaria si integra 
perfettamente con le moderne strutture acquatiche nate negli ultimi anni (piscina ad onde ed acquascivoli). 
Infatti le due  vasche storiche con fondo in sabbia e sassi, con sorgenti termali a 28°C sgorganti direttamente in 
vasca, sono divise ed unite nello stesso tempo alle nuove strutture acquatiche da un bellissimo e raro parco 
secolare con piante ultracentenarie.  
Il parco è adatto sia alla famiglia che ai giovani dal momento che si possono trovare anche 4 acquascivoli di 
diverse tipologie (kamikaze, black hole, a corpo libero e con gommoncino), una laguna per bambini con 
miniscivoli e una singolare laguna denominata “Raining pool”, piscina della pioggia, dotata di numerosi giochi 
ed effetti d’acqua. Da segnalare la nuova piscina ad onde (inaugurata estate 2014), denominata “Tsunami”. 
E' consigliato a chi ama il verde e la natura e a chi desidera trascorrere una giornata in pieno relax..  
Al centro del complesso termale gli ospiti troveranno un campo da tennis in terra rossa ed un servizio di bar, 
ristorazione, tavola calda e pizzeria per la stagione estiva; è a disposizione, inoltre, un servizio per il noleggio di 
ombrelloni, lettini/sdrai e chioschi per gli articoli di balneazione, giornali e riviste. I nuovi campi da beach-
volley e beach-soccer sulla sabbia completano l’offerta del parco.  
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Con la presente mettiamo a disposizione dei vostri soci lo sconto sulle tariffe intere giornaliere FERIALI 
sotto specificate: 
ALTA STAGIONE 
26 Maggio  – 30 Agosto 
       Biglietto    Tariffa FERIALE       Tariffa convenzionata 
 
FERIALE:         Intero          €. 10,00         €. 8,00 
            Ridotto*         €.   7,00         €. 6,00 
 
*dai 4 ai 14 anni compiuti e sopra i 65 anni 
Ricordiamo, inoltre, la possibilità di utilizzare l’ingresso speciale “PAUSA PRANZO”, dalle 12.00 alle 
15.00 (sabato e domenica esclusi) al costo di € 3,50. La convenzione ha validità solo sulle tariffe di alta 
stagione sopra indicate, le tariffe di bassa stagione non prevedono scontistiche applicabili. 
Solamente il socio potrà utilizzare le riduzioni presentandosi all’ingresso con la vostra card e documento di 
riconoscimento. Si ricorda pertanto che non verranno applicate tariffe agevolate ai familiari se non in 
possesso di una propria card. 
 

 
 

EUROCAMP CESENATICO 
Via Colombo 26 47042 Cesenatico FC 

Tel. 0547.673666/0547.673555 
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. 
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VIVIPARCHI srl 
V.le Andreis, 74 

25015 Desenzano del Garda (BS) 
Tel. 030/9914519 - Fax 030/9123342 

Email: viviparchi@viviparchi.eu 
 

 
Viviparchi è un circuito di centinaia di strutture distribuite su tutto il territorio nazionale, specifico per il 
tempo libero e la vacanza, dedicato alle famiglie con figli; parchi divertimento, acquatici, avventura, zoologici, 
ma anche stazioni sciistiche, musei, castelli, grotte e tante strutture ricettive. Con queste strutture per il 
possessore della Card Viviparchi è possibile ottenere la seguente agevolazione: 
INGRESSO GRATUITO DEI FIGLI (fino ad un massimo di due) entro i 13 anni di età non compiuti, 
ognuno accompagnato da un genitore pagante tariffa intera. In alcuni casi,viene invece riconosciuto uno 
sconto o altra agevolazione. 
Per ottenere le agevolazioni basta UNA SOLA CARD PER FAMIGLIA. 
LA CARD VIVIPARCHI 2015 E' VALIDA DAL 1 DICEMBRE 2014 AL 30 NOVEMBRE 2015. 
Questo significa che durante tutto il periodo di validità, è possibile utilizzare la card più volte nella stessa 
struttura, e più volte nelle strutture del circuito. 
CONVENZIONE PER GLI ISCRITTI ALLA NOI ASSOCIAZIONE:  
è possibile acquistare la card Viviparchi 2015 al prezzo di 14,00 € (compreso spese di spedizione) anziché 
23,00 € 
Ecco la procedura di acquisto:   
collegarsi a: http://www.viviparchi.eu/acquista-la-guida-
viviparchi.asp?catalogueProdId=780&catalogueCatId=7&catalogueClassId, inserire nello spazio codice sconto: 
VIVIASS15 seguire la procedura indicata e la card acquistata verrà spedita a casa. 
Per verificare tutte le strutture associate al circuito Viviparchi, consultare il sito www.viviparchi.eu sezione 
"Strutture Convenzionate". 
 
 

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 progetta e costruisce giochi per parchi, arredo urbano ed arredamento d’interni per scuole 
e comunità. 
La cultura dell’innovazione, della qualità e allo stesso tempo di un prodotto e un servizio personalizzati viene 
perseguita tramite, know how acquisito nell’esperienza pluriennale, dal rinnovamento di prodotto e processo, 
dalla certificazione e costruzione in conformità alla norma europea EN 1176, quale garanzia di sicurezza di 
prodotti artigianali ma costruiti secondo le normative vigente. 
ARREDO PARK  si è rafforzata ed affermata nel settore grazie al perseguimento di una lean managment, un 
rapporto commerciale diretto col cliente e alla forza delle risorse umane personalizzate nella consulenza in fase 
di progettazione, nella produzione, nell’istallazione e negli interventi post-vendita di 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. 
 
 
 
 

mailto:viviparchi@viviparchi.eu
http://www.viviparchi.eu/acquista-la-guida-viviparchi.asp?catalogueProdId=780&catalogueCatId=7&catalogueClassId
http://www.viviparchi.eu/acquista-la-guida-viviparchi.asp?catalogueProdId=780&catalogueCatId=7&catalogueClassId
http://www.viviparchi.eu/
mailto:info@arredopark.it


 
 

EUROGIOCHI S.r.l.   

Casale Sul Sile- TV- Via Masotti 50  
tel.0422822924 - fax. 0422822534 

web: www.eurogiochisrl.it 
email: marinomoro@me.com 

cell. 3292211461 
 

La ditta Eurogiochi , porta i giochi in tutto il territorio italiano e principalmente nel nord del nostro paese., 
dedizione e con scrupolosa attenzione alle normative ed alle regole di sicurezza. 
Eurogiochi si interessa del corretto montaggio eseguendolo di persona con uno staff specializzato. 
Sono specializzati nella gestione di aree bimbi con strutture gonfiabili di ogni dimensione per far divertire i più 
piccoli in tutta sicurezza.  
Ai soci NOI vengono riservate le seguenti condizioni: 
 
Gioco gonfiabile 1 giorno 1 weekend 1 settimana 

Medio 160€ 250€ 400€ 

Grande 250€ 400€ 600€ 

2 giochi 400€ 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.  
 
 

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 storico-artistico, 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 

http://www.eurogiochisrl.it/
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· 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, 745017  LOREO (RO)  
tel: 349 1637768- fax 0426 669206 

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 crocevia di vari percorsi ciclabili. È una casa indipendente, luminosa, comoda a tutti i servizi. Ospita 

fino a 8 adulti in tre stanze con bagno completo in comune più un secondo bagno con servizi.  

Sono a disposizione degli ospiti cucina e soggiorno, ampio parcheggio 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.   
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HOTEL FABIUS 
Via Viareggio 4 - Rimini  

 Tel 0541 372651 - Fax. 0541 377240  
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. 

 

ALIMENTI BIBITE E GELATI 
 

 

SAN CARLO GRUPPO ALIMENTARE S.P.A. 
La convenzione prevede per la commercializzazione di tutti i prodotti 

San Carlo quali chips, snack salati e snack dolci, lo sconto in fattura. 

Le consegne e gli ordini avranno cadenza periodica in base alle esigenze 

di ciascuna struttura, tramite nostro agente di vendita di zona. 

 
 

 

 

 

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

 

 

 

     

 

ALGIDA 
 

Sconto su vendita dei prodotti gelati e surgelati contraddistinti da marchi e 

loghi Algida, Carte d’O  Bistefani e Frendies. 

 

 
 

NAVIGAZIONE 
 

 

VENICE BY BOAT  
Isola Nova del Tronchetto 25 

30135 –Venezia  
tel: 041-2413296-  
fax: 041-2414344  

email:info@venicebyboat.com 
web: www.venicebyboat.com 

 State pensando a una gita a Venezia?...... 
Saltate a bordo con Venice by Boat! 
Con l’esperienza ventennale dei nostri comandanti abbiamo realizzato una rete di servizi transfer ed escursioni 
per chi, per la prima volta, visita Venezia e anche per chi, della città lagunare, ricerca gli aspetti più insoliti e i 
luoghi meno frequentati. 
Proponiamo itinerari classici e alternativi, ma, se avete richieste diverse, siamo a completa disposizione per 
creare programmi personalizzati. 
Contattateci senza impegno per studiare insieme la vostra giornata nella laguna! 
I nostri equipaggi saranno lieti di accompagnarvi con le nostre imbarcazioni per farvi scoprire le bellezze di 
questo piccolo tesoro che è Venezia! 
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TARIFFE: 
 
TRATTA           
 

  

da P. Sabbioni / San Marco e ritorno 
(tassa imbarco + 100,00 €) 

€ 6.00  

Da Tronchetto a San Marco e ritorno 
(tassa imbarco € 30,00) 

€ 6.00  

da Fusina per San Marco e ritorno 
(tassa imbarco € 30,00) 

€ 7.00  

da P. Sabbioni  per escursione intera giornata alle isole 
della Laguna (8 ore) e ritorno 
(tassa imbarco + 100,00 €) 

€ 15.00  

da Tronchetto  per escursione intera giornata alle isole 
della Laguna (8 ore) e ritorno 
(tassa imbarco € 30,00) 

€ 15.00  

da Fusina per escursione intera giornata alle isole della 
Laguna (8 ore) 
(tassa imbarco € 30,00) 

€ 17.00  

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

 

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€ a testa 
- tour della penisola di Sirmione con mezz'ora di sosta per preghiera: 8€ a testa 
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SPORT 
 
 

CENTRO NAZIONALE RAFTING VALBRENTA 
TEAM - GROTTE DI OLIERO- 

Valstagna- Via Oliero di Sotto, 85  
 tel. 0424558250 - fax 0424558251 

web:www.valbrenta.net- email: info@ivanteam.com 
 
La nuova proposta per il 2015 come concordato è suddivisa in tre opzioni: 
1) Escursione in Battello con Guida Naturalistico-Ambientale: 4 km lungo il Brenta a bordo di sicuri battelli 
pneumatici, che permettono di apprezzare il fiume da un insolito punto di vista, attraverso luoghi suggestivi e 
ricchi di storia. 
2) Rafting Didattico sul fiume Brenta: 10 km a bordo di gommoni, accompagnati da Guide esperte ed abilitate 
dalla Federazione Italiana Rafting. Attività divertente ed alla portata di tutti, tra le più indicate per favorire la 
socializzazione ed i rapporti interpersonali. 
3) Anello delle Zattere: percorso storico-naturalistico con passeggiata guidata lungo il fiume e discesa in 
battello, che ripercorre le antiche vie degli zattieri all’epoca della fluitazione del legname dagli altipiani veneti 
alle città di Padova e Venezia. 
Sempre con la visita alle Grotte di Oliero inclusa. 
Siamo a disposizione per personalizzare l'offerta qualora vogliate includere altre attività o per specifiche 
esigenze. A vostra disposizione, oltre che le guide abilitate, una struttura organizzata con tutti i servizi utili per 
le vostre uscite. 
L’Ivan Team dispone in proprio di tutte le strutture necessarie a VIVERE IL FIUME sotto tutti gli aspetti, 
dall’ospitalità vera e propria al supporto di ogni progetto. Ciò permette di avere un’assistenza logistica adeguata 
alle attività programmate, ottimizzando i tempi di permanenza e adeguando la tipologia di soggiorno a ciascun 
ospite o gruppo. 
La Valbrenta...una valle per NOI! 
Per informazioni e prenotazioni telefonare allo 0424.558250. Richiedi la Proposta Riservata 2013 e il 
Modulo di Conferma scrivendo a info@ivanteam.com o consultando il sito www.ivanteam.com 
 
 

TROPS S.P.A Sarmeola di Rubano  
Via Manzoni 3/2 35030 Rubano (PD) 

 tel. 0498989900  
web: www.nonsolosport.it- email:info@trops.it 

 
 
Abbigliamento e calzature per il tempo libero e sportivo in 60 negozi sul  territorio nazionale. 
Ai soci che presenteranno la tessera verrà applicato lo sconto del 15% non cumulabile con altre offerte. 
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ENERGIA FUTURA S.C. 
Trebaselghe (PD) – Via delle Lunghe 49/A 

Tel. 347 1384633 – Fax 049 8251462 
email: en.futura@gmail.com 

web: www.treviso-ostiglia.com 
 
 
La società cooperativa Energia Futura propone in collaborazione con le più importanti agenzie di viaggio del 
territorio e dei principali operatori un tour guidato con bici al seguito oppure a noleggio, o ancora in pullman 
gran turismo,  la possibilità di immergersi nell'entroterra Veneto alla scoperta di oasi spirituali come I Santuari 
Antoniani di Camposampiero e naturali come l'Oasi Cervara a Quinto di Treviso, di Ville Venete di grande 
fascino e storia come Cà Marcello o Villa Contarini. Paesaggi naturali che incontrano i fiumi tra cui il Sile, e 
l'unicità delle sue sorgenti in pianura, completano il quadro le tipiche coltivazioni locali da degustare sul posto 
come il Radicchio Rosso di Treviso e l'Asparago di Badoere. Tutto questo sulla ex ferrovia militare Treviso-
Ostiglia trasformata in una splendida pista ciclabile che partendo da Treviso nel parco del Sile, si estende fino 
ai confini ovest della provincia di Padova, verso il Bacchiglione e Vicenza. 
Dalla ciclabile Treviso Ostiglia si incrociano altri incantevoli percorsi ciclabili: il Gira Sile per raggiungere 
Venezia in Bicicletta, il Percorso di Sant'antonio sul Muson dei Sassi per raggungere la Basilica del Santo a 
Padova e da qui si può proseguire ancora verso Venezia lungo la riviera del Brenta famosa per le ville storiche 
tra cui Villa Pisani oppure verso l'Anello ciclabile dei Colli Euganei. Ma la ciclabile Teviso Ostiglia incrocia 
ancora il Brenta a Piazzola e da qui sul suo argine si potrà raggiungere Bassano e la Ciclabile della Valsugana 
verso le Dolomiti. 
Giornate in gruppo o famiglie. 
La nostra offerta consiste nel comporre, attraverso la collaborazione con gli operatori locali, le proposte che 
soddisfano ogni vostra esigenza, privilegiando il gusto del particolare, la capacità di porre attenzione ai percorsi 
meno battuti, lungo i quali si manifesta la vera anima dei luoghi e l’essenza della storia degli uomini. 
Ai soci di NOI associazione è riservata un'accoglienza speciale per gruppi o famiglie che prevede: una 
riduzione del costo dei servizi di noleggio bici e transfer del 20% sui prezzi di listino.  
Oltre i 65 anni sconto del 30%. Accompagnatori Religiosi o animatori GRATIS.   
 
 
 

TRASPORTI 
 

AUTOSERVIZI PATTARO SRL 
BUS OPERATOR 

Via Treviso, 35 – 35010 Trebaselghe (PD)  
tel. 0499385187 – fax. 0499385810 

email. autoservizipattaro@gmail.com 
 

La ditta Autoservizi Pattaro srl propone servizi di trasporto mediante autobus di diversa capienza (da 
20/30/45/53/55/60/75) posti a sedere equipaggiati dei migliori comfort), nella zona di Padova, Treviso, 
Venezia, da e per Piscine di Noale (VE) “Aquaestate”, trasferimenti per grest a medio-lungo percorso, gite 
parrocchiali, viaggi di più giorni nazionali ed internazionali formulando dei prezzi agevolati e convenzionati. 
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MUSEI DIOCESANI 

 

  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. 
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