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

 tel. 0415800907 
cell. 3495412307 

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

 
 
 

Il parco acquatico AQUAESTATE si estende su una superficie di 40.000 mq 
immersi nel verde. 
 
PISCINE, SCIVOLI e ATTRAZIONI 
5 piscine scoperte, 3 coperte e riscaldate, nuovo Aquatube, multislides, toboga, 
castello magico, fontane e giochi d’acqua.  
GIOCHI 
Area giochi con il castello di Ricky, giochi gonfiabili, scivoli, l’area castelli di 
sabbia, la vasca delle palline, i tappeti elastici e tanto altro ancora! 
SPORT 
Campi da beach volley, beach tennis, basket, calcetto e ping pong per 
l’organizzazione di tanti tornei. 
SERVIZI 
2 punti snack bar e gelateria, spogliatoi con docce calde gratuite, parcheggio 
gratuito. 
La sicurezza dei nostri ospiti è garantita dalla presenza costante dei nostri 
assistenti bagnanti qualificati F.I.N. e da un punto Primo Soccorso dotato di 
Defibrillatore. 
 
SERVIZI SPECIALI PER I GRUPPI:  

 al momento della prenotazione viene riservato un campo base, con 
zone d’ombra (ombrelloni/gazebo/alberi), tavoli e panche da pic nic 
per il pranzo al sacco.  

 Ingresso gruppi dedicato con servizio hostess al campo base. 

 E’ possibile riservare un gazebone con palco e impianto audio per le 
attività di animazione (servizio da richiedere al momento della 
prenotazione). 

Il gruppo dell’Associzione NOI (minimo 20 partecipanti) beneficerà di un 
biglietto di ingresso per ragazzi e adulti di € 8.00 (dal lunedì al venerdì), oltre a 
tante altre PROMOZIONI e VANTAGGI: 
GRATUITÀ: 1 gratuità ogni 20 paganti. Sono esclusi dal pagamento religiosi, 
bambini sotto l’anno di età, persone diversamente abili non autosufficienti e 
l’autista del pullman. 

http://www.aquaestate.it/
mailto:info@aquaestate.it


 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. 
Nel sito - sezione gruppi – è presente il form da compilare per effettuare la 
prenotazione della gita. 
 
 
 

PARCO SIGURTÀ 
Valeggio Sul Mincio- Via Cavour, 1 

tel. 045 6371033 - fax. 0456370959 
dott.ssa Alice Garbi  

email: 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): € 9,50 per adulto, €6,00 per bambini dai 5 -14 
anni – gratis l'autista e 1 accompagnatore per pullman. 
Visita guidata (durata 1he 45 circa, min. 25 persone paganti): € 4,00 per adulto,€ 
4,00 per i bambini.  
VISITATORI SINGOLI: 
Ai singoli visitatori Vostri associati è previsto uno sconto 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): € 6,00 per tutti (adulti- animatori 
compresi) gratis 4 accompagnatori per pullman, tutti i religiosi e bambini dai 
0-4 anni. 

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): 

 Visite guidata a € 4,00 per pax 
Trenino: € 3,50 per bambini, ragazzi e adulti, gratuito per i bambini al di sotto del 
metro di altezza. 
Shuttle (durata 1H): € 6,00 adulti, € 4,00 bambini. 
 
 
 

mailto:gruppi@sigurta.it%20-


 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. 
PER SAPERNE DI PIU’: www.sigurta.it 
 

 

 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 l’unico Centro di Sport Fluviali e Outdoor del Veneto che opera 
da più di 20 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, spiaggia privata in sabbia e sassi calcarei, palestra di 
arrampicata in artificiale, area pic-nic, spogliatoi completi di ambiente docce, 
servizi igienici anche per persone con disabilità, ampio parcheggio, Punto Ristoro e 
Bar. Il Centro fornisce tutto l’equipaggiamento tecnico ai partecipanti omologato 
secondo le direttive CE.  
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.  
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 nostra Segreteria al seguente 
recapito telefonico: 0424 99581  
 
CONVENZIONE ANNO 2021  
Potrete scegliere tra le diverse attività che organizziamo presso la nostra sede sul 
Brenta immersa in un'area verde in riva al fiume con zona attrezzata con 
tensostruttura per pic nic, spiaggia privata di sabbia e sassi, spogliatoi e servizi 

https://192.168.111.2:447/exchweb/bin/redir.asp?URL=https://192.168.111.2:447/exchweb/bin/redir.asp?URL=https://192.168.111.2:447/exchweb/bin/redir.asp?URL=https://192.168.111.2:447/exchweb/bin/redir.asp?URL=https://192.168.111.2:447/exchweb/bin/redir.asp?URL=https://192.168.111.2:447/exchweb/bin/redir.asp?URL=https://192.168.111.2:447/exchweb/bin/redir.asp?URL=https://192.168.111.2:447/exchweb/bin/redir.asp?URL=https://192.168.111.2:447/exchweb/bin/redir.asp?URL=https://192.168.111.2:447/exchweb/bin/redir.asp?URL=https://192.168.111.2:447/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.sigurta.it/#_blank
http://www.ondaselvaggia.it/
mailto:info@ondaselvaggia.it


 igienici con docce anche per persone con disabilità, palestra di arrampicata 
artificiale, facilmente raggiungibile anche con treno o autobus.  
Vi informiamo che, oltre alle attività didattiche formative in ambiente naturale, il 
nostro Centro è dotato di un Punto Ristoro e Bar che offre:  
Colazioni con caffè e brioches artigianali fresche farcite, Tostoni e Panini farciti 
freschi di giornata con prodotti a km 0 (formaggi e affettati dell’Altopiano oppure 
del Massiccio del Grappa), foglia di lattuga, frutto , acqua; Buffet degustazione di 
prodotti tipici del Grappa e dell’Altopiano con prodotti freschi di giornata del 
Grappa e dell’Altopiano (salumi, formaggi), insalata di riso o farro a scelta, verdura 
fresca, pane, caffè da gustare nella nostra area verde attrezzata lungo il fiume. 
Grigliata mista (salsiccia, braciola, petto di pollo) con contorno di insalata verde e 
polenta. Menu’ per Vegetariani .  
L’attività di Rafting è quella più scelta e solitamente, per completare la giornata, si 
può abbinare un’escursione a piedi lungo il Sentiero delle Gallerie del Merlo , un 
antica via di comunicazione tra la Valle del Brenta e il Massiccio del Grappa dove si 
possono visitare 2 Gallerie risalenti alla Prima Guerra Mondiale che si snoda tra 
Terrazzamenti coltivati a Tabacco fino agli anni ’50 sia in autogestione (siamo 
disponibili a darvi tutte le indicazioni) oppure con una nostra Guida che vi 
accompagni e che potrà farvi scoprire un territorio coinvolgente.  
OPPURE  
Potete optare per le attività legate all’ambiente della Montagna utilizzando la parete 
attrezzata di Arrampicata nell’Area Verde adiacente al Fiume per un primo 
approccio in tutta Sicurezza o partecipare alle escursioni guidate lungo i Sentieri 
della Valle del Brenta che offrono scorci e ambienti naturali di incredibile bellezza!. 
Dal 1996 organizziamo attività Outdoor in fiume e montagna: Canoa Rafting 
Hydrospeed Trekking Arrampicata Nordic Walking Canyoning Settimane e Week 
end Multisport Attività con le scuole Centri Estivi Incentive Aziendali Escursioni 
Naturalistiche a piedi e in bicicletta  
 

COVENZIONE RISERVATA AI CIRCOLI NOI 2021  

a)Sconto del 15% o € 5 di sconto a persona sul prezzo di listino delle attività fluviali 
Canoa, Rafting, Hydrospeed. Lo sconto non è cumulabile con altre tariffe già 
scontate come per esempio la tariffa family. Maggiori informazioni sui programmi 
fluviali potete trovarli consultando il nostro sito al seguente link: Onda Selvaggia 
Sport Fluviali  
PROGRAMMI riservati CIRCOLI NOI con gruppi numerosi (almeno 45 
partecipanti)  
Discese Rafting  
Costo 12,50 euro a persona e 16,50 euro a persona a seconda dell’itinerario scelto 
per gruppi giovanili numerosi. 
Costo adulti 25 o 30 euro. 
Escursioni Trekking guidate  
Variabile a seconda dell’itinerario scelto a partire da € 200,00  
Se interessati comunicate il percorso e il numero dei partecipanti per un preventivo 
personalizzato.  
PROGRAMMI riservati CIRCOLI NOI con TRASPORTO INCLUSO entro i 50 km 
dalla Sede Onda Selvaggia (in collaborazione con Agenzia Viaggi D. Veneto). 
Discese Rafting incluso trasporto  
RAFTING BEGINNERS €20,00  
DISCESA RAFTING €25,00  



 Costo Adulti €30,00  
Di seguito descrizione dei programmi in FIUME e in MONTAGNA:  
 
b) RAFTING BEGINNERS. Discesa della parte più semplice del Fiume da Merlo a 
Solagna dove il fiume si allarga e rallenta la sua velocità garantendo la giusta 
dimensione di avventura completamente immersi in un ambiente naturale 
affascinante in cui ammirare flora e fauna da un'altra prospettiva sempre dotati di 
equipaggiamento tecnico. Adatto ai più giovani a partire da 5/6 anni  
Durata 2h circa. Euro 12,50 a persona riservato ai gruppi giovanili numerosi 
(almeno 45 partecipanti). Costo adulti 25,00 euro  
 
c) DISCESA RAFTING Un percorso affascinante da un punto di vista ambientale, 
passando attraverso un territorio denso di resti che ricordano il passato fino ai 
tempi dei primi insediamenti umani in questa zona. Lunghezza circa 10 km. 
Durata: 2h30/3h circa. Percorso adatto a partire da 8/10 anni; euro 16,50 a 
persona riservato ai gruppi giovanili numerosi (almeno 45 partecipanti).  
Costo adulti 25,00 euro  
Dal 1996 organizziamo attività Outdoor in fiume e montagna: Canoa Rafting 
Hydrospeed Trekking Arrampicata Nordic Walking Canyoning Settimane e Week 
end Multisport Attività con le scuole Centri Estivi Incentive Aziendali Escursioni 
Naturalistiche a piedi e in bicicletta 
 
d) “Primi Passi in verticale” Prova l’Arrampicata - Attività ambientata nell’area 
verde in riva al fiume dove nel bosco abbiamo realizzato un percorso di abilità ed 
equilibrio. Nella prima fase esplorativa i partecipanti superano varie difficoltà con 
giochi di squadra avvincenti: camminare su tronchi in bilico, sulla trave e la slack-
line, scendere con una carrucola per circa 10 mt e raggiungere il traguardo con il 
proprio compagno. La seconda fase avviene nella parete attrezzata dietro alla nostra 
Sede dove i partecipanti prendono confidenza con le varie tipologie di “prese” 
posizionate sui pannelli per arrivare all’ultima fase in verticale debitamente 
assicurati e muniti di imbrago raggiungendo “la cima”.  
Durata: 2h/3h a seconda del gruppo. Percorso adatto a partire da 6/7 anni; Euro 
13,00 a persona riservato ai gruppi giovanili numerosi (almeno 40 partecipanti). 
Costo adulti 25,00 euro  
 
e) Trekking lungo il Sentiero naturalistico nella Val Gadena che si snoda lungo il 
corso di un fiume carsico affluente del Brenta in un contesto ambientale ancora 
selvaggio. Qui si potrà osservare una Grande Grotta utilizzata anche dagli 
speleologi, risalire fino ad una sorgente e recarsi attraverso una sezione dell’Alta 
Via del Tabacco fino al Lago del Subiolo chiamato anche Grotta dell'Elefante Bianco, 
una risorgiva che forma un lago in un contesto naturalistico molto affascinante. 
Durata: 2h/3h a seconda del gruppo. Percorso adatto a partire da 6/7 anni;  
Specifichiamo che il sentiero è molto facile adatto anche a coloro che sono poco 
abituati a camminare e non ha dislivello poiché si snoda a fondovalle tra le pareti 
rocciose della Valgadena.  
 
f) Trekking lungo Il Sentiero del Brenta: Escursione a piedi lungo il fiume con 
attraversamento in Battello sulla riva destra del Fiume percorrendo a piedi un 
itinerario che risale fino al Paese di Valstagna attraversando borghi e contrade, aree 
verdi, terrazzamenti e punti panoramici con bacheche illustrative della flora e 
fauna, dell’ambiente fluviale e delle sue origini morfologiche. Si prosegue con la 



 visita guidata al Museo dei Recuperanti e del Tabacco e poi si arriva in Piazza S. 
Marco con l’orologio decorato dal simbolo della Serenissima il Leone con il libro 
“chiuso” poiché i cittadini erano al tempo esenti dal pagamento dei tributi. Al 
ritorno i partecipanti potranno , con una breve deviazione, recarsi ai “Calieroni”, 
un affluente carsico del fiume Brenta che scende dall’Altopiano e che ci regala un 
bellissimo spettacolo naturale con i suoi 3 salti ricavati in una forra di origine 
glaciale molto suggestiva.  
Durata: 2h/3h a seconda del gruppo. Percorso adatto a partire da 5 anni. 
 
g) Trekking lungo le Gallerie e Postazioni del Merlo Sentiero storico - naturalistico 
di facile percorrenza a poca distanza dalla ns. Sede dove si possono visitare Gallerie 
della Prima Guerra Mondiale, proseguire fino ad un bivacco con belvedere e 
postazioni di artiglieria.  
Questo è un antico sentiero di collegamento tra la Valle del Brenta e il Massiccio del 
Grappa che fin dall’antichità (Medioevo) ha visto il passaggio delle popolazioni per 
lo scambio di legname e prodotti dell’allevamento con altri beni essenziali in 
fondovalle. Si snoda tra Terrazzamenti antichi che fino agli anni 50 venivano 
coltivati a Tabacco , un’economia che dava sostegno a circa 18.000 persone in tutto 
il territorio con circa 20 milioni di piante e che ha caratterizzato anche il Paesaggio 
attuale con la costruzione di Masiere imponenti che sono a testimonianza di un 
antico passato e dei Mestieri in cui la popolazione era dedita fino ai giorni nostri. 
Durata: 2h/3h a seconda del gruppo. Percorso adatto a partire da 6/7 anni. 
 
La quota comprende: tutta l'attrezzatura necessaria per partecipare all'attività (muta 
in neoprene 3mm, giacca d'acqua, salvagente e caschetto omologati secondo 
direttive CEE), polizza assicurativa R.C., servizio navetta dalla nostra sede al fiume, 
accompagnatore per passeggiata o trekking facile.  

E’ gradita la prenotazione con almeno 30 giorni di anticipo.  

 
 
 

RIOVALLI Parco Acquatico 
Via Lionello Fiumi, 25 – Cavaion Veronese (VR) 

Tel. 0456268392 Fax 0456260497 
email: amministrazione@riovalli.it 

web: www.riovalli.it 
 

 
Il Parco acquatico RioValli, situato nelle colline adiacenti al Lago di Garda, ad un 
chilometro dal casello autostradale di Affi Verona è lieto di presentarsi alle 
parrocchie/strutture che si occupano dell’organizzazione di grest o gruppi per la 
stagione 2021. 
Creato per accontentare le più disparate esigenze legate al divertimento in piscina, 
il Parco Acquatico RioValli vi offre, in un contesto di 14000 mq di superficie, un 
ampia zona verde ombreggiata di 7000 mq, oltre a innumerevoli scivoli e 
attrazioni. 

mailto:amministrazione@riovalli.it


 I bambini da 3 a 10 anni avranno a loro disposizione un’area di 600 mq completa 
di scivoli e giochi dedicata esclusivamente al loro divertimento, la “ LAGUNA 
BIMBI” e un’ area grest/gruppi di 1500 mq. con un ampia 
zona pic-nic ombreggiata. 
Inoltre quest’anno siamo lieti di poterVi regalare ulteriori emozioni grazie 
all’inserimento di un nuovo 
meraviglioso scivolo…. L’ARLECCHINO..…. per grandi e piccini per una discesa in 
GOMMONE da soli o in coppia!!! 
Di seguito è presentata la nostra proposta di convenzione indirizzata ai 
grest/gruppi interessati per la stagione 2021: 
Ingresso al parco dal lunedì al venerdì (escluso i festivi) al prezzo esclusivo di € 
6,00 a bambino/ragazzo con ingresso gratuito per un animatore/accompagnatore 
ogni 10 paganti. 
Gli animatori/accompagnatori in eccedenza pagheranno lo stesso prezzo dei 
bambini. 
Si informa che le prenotazioni dovranno pervenire via mail all’indirizzo 
amministrazione@riovalli.it o via Fax al numero 045/6260497 almeno il giorno 
prima della data di arrivo e dovrà contenere i seguenti dati: 
· Numero di bambini/ragazzi 

· Numero animatori/accompagnatori 

· Data e orario di arrivo 
Ulteriori chiarimenti sugli orari, sui tempi di apertura e su tutte le attrazioni 
presenti nel parco si prega di consultare il sito www.riovalli.it. 
 

 
 

IVAN TEAM S.A.S.  
di Ivan Pontarollo & C.  

Via Oliero di Sotto n. 85 
Valstagna - 36020 Valbrenta (VI) 

P.I. e C.F. 02331770244   
Tel  0424.558250 
Fax  0424.558251 

info@ivanteam.com - www.ivanteam.com 
www.grottedioliero.it 

 
Il Centro Nazionale Rafting e Canoa Ivan Team e il Complesso Naturalistico delle 
Grotte di Oliero si trovano in Valbrenta, a pochi chilometri da Bassano del Grappa 
nella provincia di Vicenza. Queste due realtà, immerse nel verde del loro territorio, 
offrono la possibilità di vivere il fiume Brenta e la natura circostante in un modo del 
tutto particolare. La proposta per Centri Estivi e Grest infatti, comprende sia attività 
fluviali quali il rafting e l’escursione in battello sul fiume Brenta, sia attività 
escursionistiche come la visita al parco e alle Grotte di Oliero, le cui sorgenti sono 
tra le risorgive carsiche più grandi d’Europa. Le attività sono organizzate su 
esigenza di ogni Centro Estivo e possono essere svolte al mattino o occupare l’intera 
giornata. Il Rafting prevede una discesa di 12 km lungo il fiume Brenta, 
un’esperienza entusiasmante, divertente e svolta in completa sicurezza, adatta 
anche ai bambini dai 4 anni di età. Con l’escursione in Battello, un gommone 
pneumatico che può contenere fino a 25 persone, si affrontano 4 km di fiume 

mailto:info@ivanteam.com
http://www.ivanteam.com/


 partendo dalle Grotte di Oliero fino ad arrivare all’approdo della Casa sul Fiume di 
Solagna. Un modo unico per apprezzare la natura del paesaggio circostante da un 
insolito punto di vista. Le Grotte di Oliero, meta turistica di interesse nazionale, si 
trovano a Valstagna. Le grotte attualmente aperte al pubblico sono quattro: dalle 
due più in basso (Covol dei Veci e Covol dei Siori) scaturisce il fiume Oliero, mentre 
le due superiori (Covol dei Assasini e Covol dee Soree), antichi sbocchi delle 
medesime sorgenti, sono ora asciutte. All’interno del parco un sentiero sale sino a 
raggiungere questi due Covoli asciutti, sovrastati da altissime pareti rocciose sulle 
quali si può ammirare un ricco campionario di flora rupestre. Si scende quindi a 
raggiungere la conca tra le due grotte principali, completamente circondata dalle 
freschissime acque sorgive ed immersa nel verde di piante secolari. Vicinissima, si 
apre l’imboccatura del Covol dei Siori, grotta principale visitabile in barca, 
accompagnati dalle guide di Ivan Team. Guide naturalistico ambientali e guide 
fiume esperte, abilitate dalla Federazione Italiana Rafting, sapranno farvi 
apprezzare ogni tipo di attività. 
 
SERVIZI 
Aree verdi, zone pic-nic e bar, Museo di Speleologia e Carsismo e Museo delle 
Cartiere visitabili in autonomia, free App Grotte di Oliero. 
 
PREZZI RISERVATI A CENTRI ESTIVI/GREST 
Attività singole (mezza giornata): 

- Visita alle Grotte di Oliero (visita guidata alla grotta principale) con ingresso 
libero al parco e ai Musei di Speleologia e Carsimo (con anfibiario e acquari) 
e delle Cartiere € 8,00 

- Escursione in battello sul fiume Brenta con guida abilitata FIRaft € 12,00 

- Rafting sul Brenta con guida abilitata FIRaft € 20,00 
 
Pacchetti (intera giornata): 

- Grotte (visita guidata alla grotta principale) + Parco libero + Battello con 
guide abilitate € 18,00 

- Grotte (visita guidata alla grotta principale) + Parco libero + Rafting con 
guide abilitate € 26,00 

 
Pacchetti con servizio trasporto: 

- Grotte (visita guidata alla grotta principale) + Parco libero + Battello + 
noleggio Bus (entro i 50 km e per un minimo di 45 persone) € 26,00 

- Grotte (visita guidata alla grotta principale) + Parco libero + Rafting + 
noleggio Bus (entro i 50 km e per un minimo di 45 persone) € 34,00 

 
SOCIAL 
Centro Nazionale Rafting e Canoa Ivan Team FB e IG 
Grotte di Oliero FB e IG 
 
Link pagina Centri Estivi di www.ivanteam.com 
https://www.ivanteam.com/centri-estivi/ 
https://www.ivanteam.com/content/uploads/2019/12/Proposta-Centri-
Estivi_2020_def.pdf 
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ACROPARK s.r.l 
Viale Gianbattista Imperiali, 77 - 36100 Vicenza 

tel. 0444512420 - fax. 0444512733 – cell. 3491216770 
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 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 prenotazione, il prezzo è € 9,00 per i minori di 10 anni e di € 11,00 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. 
 
 

GIOCHI PER PARCO 
 

 

ARREDOPARK 
Via Mantovana, 185/B  

Dossobuono (VR) 
tel. 045513273 – fax. 0458617042 

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

 
Arredo Park è una fabbrica che dal 1978, anno della sua fondazione, è focalizzata 
nella progettazione e costruzione di attrezzature ludiche per parchi gioco, arredo 
urbano ed arredamento d’interni per scuole e comunità.  
Costruiamo articoli che gli utilizzatori finali, quindi i bambini, possano usufruire in 
totale sicurezza nel rispetto delle leggi vigenti, perciò i nostri prodotti sono 
certificati dagli enti preposti già dai primi anni 90.  
Le norme tecniche del settore, ne determinano uno standard per qualità di prodotti 
e servizi e, grazie al know-how acquisito dall’esperienza pluriennale dei nostri 
tecnici, gli articoli proposti e i loro componenti sono realizzati con l’obiettivo di una 
durata sempre maggiore ed il minor impiego di manutenzione. 
Nelle ultime gamme di prodotto abbiamo riprogettato il ciclo vita delle nostre 
realizzazioni, scelto materie prime conformi e ampliato la varietà seguendo le 

mailto:info@arredopark.it


 nuove linee guida dei criteri ambientali minimi, che comportano la produzione di 
prodotti con un bassissimo impatto ambientale ed ecologici. 
La nostra connotazione di azienda costruttrice italiana la perseguiamo e 
valorizziamo, anno dopo anno, investendo in risorse umane capaci e qualificate 
nella fase amministrativa, tecnica e commerciale e attrezzature e macchinari ad alto 
tasso tecnologico, questo ci permette di progredire come realtà in crescita costante. 
La volontà di mantenere un lean management e un rapporto commerciale diretto 
col cliente, è la forza per decidere e rispondere velocemente alle esigenze dei nostri 
clienti in tutte le fasi che curiamo direttamente, quindi consulenza, vendita, 
produzione, installazione e 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. 
 

 

CULTURA 
 

 
IMMAGINARTE 

Studi e Progetti per la Cultura 
Associazione Culturale 

Via Makallé 97, scala B – 35138 Padova 
Tel. 3662017338. 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 

· 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 

http://www.immaginarte.org/


 · 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 
 
 

 

MALASTRANA SRL  - Eventi Senza Tempo 
Via A. Agnelli, 19 

21013 Gallarate (VA) 
Rif. Sergio - tel: 3516784696 

email: s.calabro@malastranaeventi.com 
 

La nostra Azienda, “Malastrana Eventi Senza Tempo”, nasce dalla passione dei suoi 
membri per la storia e dall’impegno nel preservare, nonché nel far rivivere, la 
memoria di luoghi antichi ma che hanno ancora molto da raccontare.  
In questi anni l’Azienda ha partecipato a numerose manifestazioni a carattere 
rievocativo e non, in contesti medievali e moderni,caratterizzandole sia da un punto 
di vista puramente “visivo”, sia dal lato di ricostruzione di fatti ed avvenimenti 
documentati, creando momenti di forte interattività con il pubblico presente. 
“Interattività” è la nostra parola d’ordine: al di là di un contesto puramente 
rievocativo, Malastrana struttura una serie di format studiati per l’intrattenimento 
del pubblico che si troverà non solo a guardare semplicemente uno spettacolo, ma a 
farne parte. Vogliamo che chi partecipa ai nostri eventi si senta coinvolto e immerso 
nella “suggestione”.  
“Gite nel Tempo” è il progetto della nostra Azienda in collaborazione con diversi 
Castelli e Dimore Storiche del nord Italia dedicato ai bambini e ragazzi in età 
scolare; un percorso tra animazione in costume, laboratorio didattico e visita 
museale, per avvicinare i più piccoli alla conoscenza usando il gioco. I  bambini 
vivono momenti di puro divertimento immersi in un’altra epoca, che sia in un 
Castello in compagnia di cavalieri medievali, oppure in una dimora settecentesca in 
compagnia di Pirati o Moschettieri, ecc. Dopo la nostra animazione in costume, i 
bambini, in seguito ad un veloce pranzo al sacco negli spazi  designati, possono 
integrare il loro percorso storico-ludico con visite guidate a cura degli operatori 
della location (ove presenti), oppure con laboratori creativi di vario genere 
organizzati sul posto. 
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CASE VACANZA – ALBERGHI 
 

 

B&B LA LUCE di Alessandra Gennari 
Via I° Maggio, 7-45017 LOREO (RO)  
tel: 3491637768 - fax 0426669206 

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 Sottomarina e 
crocevia di vari percorsi ciclabili. È una casa indipendente, luminosa, comoda a 
tutti i servizi. Ospita fino a 8 adulti in due stanze con bagno in comune e una con 
bagno privato. Sono a disposizione degli ospiti ampio parcheggio privato sotto casa 
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), a fronte di un soggiorno di almeno due persone e almeno due notti. 
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. 
La convenzione è applicabile solo per prenotazione diretta e non cumulabile con 
eventuali altre. 
 

 

HOTEL FABIUS 
Via Viareggio 4 - Rimini 

 Tel 0541372651 
Fax. 0541377240 

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 gioco carte. 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. 
SCONTO DEL 5% SUL PREZZO DI LISTINO. 
***Offerta del Mese di GIUGNO a partire da €45,00 All Inclusive – un bimbo è 
gratis fino a 5 anni – Speciale sconti per terza età*** 
 

mailto:info@lalucebeb.com
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EUROCAMP CESENATICO 
Via Colombo 26 47042 Cesenatico FC 

Tel. 0547673666 / 0547673555 
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 ), uffici 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. 
 
 

ALIMENTI BIBITE E GELATI 
 

FERRERO 
 

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.  
 

SAMMONTANA  
 

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

mailto:luca@eurocampsport.it
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ALGIDA 
 

 Sconto 10% su vendita dei prodotti gelati e surgelati 
contraddistinti da marchi e loghi Algida. 

 
 
 
 

 
 
 

LEKKERLAND 
luigi.sareni@sdctrade.it 

 
 
 
 

Il Mercato di riferimento 
Lekkerland è nata principalmente come distributore di prodotti dolciari. 
L'assortimento medio di un centro di distribuzione prevede circa 3.000 prodotti, si 
tratta delle principali referenze del mondo dolciario: dai biscotti ai prodotti da 
forno, dalle caramelle al pane e derivati, dal cioccolato ai prodotti da drogheria, dai 
prodotti impulso alle ricorrenze ed include anche una vasta gamma di salati. 
Lekkerland ha inoltre ampliato l'assortimento del suo core-business con la 
distribuzione delle bevande, che vede, tra i prodotti principali, le bibite, l'acqua ed il 
tè, i succhi di frutta. Sconto del 7% extrapromozioni in fattura. 

 
 
 

 
 

SAN CARLO GRUPPO ALIMENTARE S.P.A. 
email: f.boffa@unichips.com 

 
 
La convenzione prevede per la commercializzazione 
di tutti i prodotti San Carlo quali chips, snack salati 
e snack dolci, lo sconto in fattura del 10%.  
Le consegne e gli ordini avranno cadenza periodica 
in base alle esigenze di ciascuna struttura, tramite 
nostro agente di vendita di zona. 
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PERFETTI VAN MELLE 
per conoscere 

i rappresentanti di zona 
e per contatti mail scrivere a: 

daniele.berton@it.pvmgrp.com 
 
 

Il Gruppo PERFETTI VAN MELLE è una delle più 
note e prestigiose realtà industriali operanti nel settore 

dei prodotti confectionary. 
E’ leader assoluta sul mercato italiano con prodotti di grandissimo prestigio e 
immagine con i Brand Chewing-gum: vivident, daygum, brooklyn, vigorsol, 
mentos, happydent, big babool; Brand Caramelle: fruit-tella, goleador, mentos, 
morositas, frisk, alpenliebe, chupa chups, golia. 
Abbiamo una copertura  distributiva diretta > 150.000 punti vendita serviti tramite 
una struttura di 47 agenzie.  
Per gli associati NOI, sconto riservato del 3% in fattura (listino Perfetti Van Melle 
Italia srl unico) in alternativa sconto in merce. 
Sconto pagamento concordato direttamente con l’associato 2% per pagamento alla 
consegna. 
Per conoscere i rappresentanti di zona e per contatti mail scrivere a: 
daniele.berton@it.pvmgrp.com 
 
 
 
 

SERVIZI 
 

Bio.C srl 
Via Giuseppina 5 

26048 Sospiro CR 
tel: 0372 62 11 31 

web: www.biocitalia.it 
email: bio.c@pec.it 

 
 
Bio.C, azienda di Cremona, produce sacchi 100% biodegradabili e compostabili 
affidabili, e sacchi con maniglie in economia circolare ricavati dai rifiuti, ad uso 
domestico e professionale.  
Per gli associati NOI proponiamo un progetto di distribuzione dei nostri prodotti 
attraverso oratori e circoli con il riconoscimento di un contributo del 10% sul totale 
vendite.  
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NAVIGAZIONE 
 
 
 

BERTOLDI BOATS 
 Via Strentelle, 15  

25019 Sirmione (Brescia) 
tel: 0307778527 

email: info@bertoldiboats.com 
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. 

 
 
 

 
 

VENICE BY BOAT 
Isola Nova del Tronchetto 25 30135 –Venezia 

tel: 0412413296 
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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ATTENZIONE: TARIFFA A PERSONA , MINIMO 35 PAGANTI. 
Prezzi al netto di Iva. Alla tariffa vanno aggiunte le tasse di imbarco e sbarco.  
Da aggiungere iva al 5%* per i servizi di trasferimento mentre iva al 22%***per le 
escursioni. 

TRASPORTI 
 

AUTOSERVIZI PATTARO SRL 
BUS OPERATOR 
Via Treviso, 35 

35010 Trebaselghe (PD)  
tel. 0499385187 – fax. 0499385810 
email. autoservizipattaro@gmail.com 

 
Sicurezza, professionalità, efficenza, sono l'identità ed il valore dell'Azienda 
AUTOSERVIZI PATTARO SRL - BUS OPERATOR , società di servizi turistici in campo 
nazionale / internazionale, trasferimenti ,Grest, Meeting ,etc., il tutto mediante un 
parco di oltre 15 mezzi tra autobus G.T. e minibus G.T. di diverse tipologie da 8 ad 
un massimo di 84 p. a sedere dotati tutti di ottimi confort. 
L'azienda dispone inoltre di un moderno ufficio 
operativo in grado di soddisfare in tempo reale 
qualsiasi esigenza a ciascun propria. 
Un'azienda dunque in continua crescita, al passo 
coi tempi, affidabile e competente nella sicurezza, 
qualità e stile nei servizi. 
Per gli Associati NOI saranno praticati sconti 
speciali da usufruire su trasporti a medio-lungo 
percorso " 
 
 

TRATTA  
          

TARIFFE 

da P. Sabbioni / San Marco e ritorno € 8.50* 

Da Tronchetto a San Marco e ritorno 
 

€ 8.50* 

da Fusina per San Marco e ritorno € 10.00* 

da P. Sabbioni  per escursione intera 
giornata alle isole della Laguna (8 ore) e 
ritorno 
 

€ 18.00** 

da Tronchetto  per escursione intera 
giornata alle isole della Laguna (8 ore) e 
ritorno 
 

€ 18.00** 

da Fusina per escursione intera giornata 
alle isole della Laguna (8 ore) 
 

€ 20.00** 
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PERCORSI GUIDATI E MUSEI  

 
 

  MUSEO DIOCESANO TRIDENTINO 
Piazza Duomo, 18 - 38122 Trento 

tel: 0461234419 - fax: 0461260133 
email: info@museodiocesanotridentino.it 

web: 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 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. 
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 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. 
  


