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La tessera VIVIPARCHI 2020 ti offre l’opportunità 

di risparmiare per un anno intero, in tantissime 

stazioni sciistiche, parchi divertimento, 

naturalistici e acquatici, musei… 

www.viviparchi.eu  

*** 
Acquista in segreteria entro il 15 novembre 2019 

la tua VIVIPARCHI 2020 a soli € 15,00 (anzichè € 25) 

(validità della card dall’1 dicembre al 30 novembre dell’anno successivo)  

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

COS’È LA TESSERA VIVIPARCHI? 
 

Viviparchi è un circuito di centinaia di strutture “Family Friendly” 
dislocate su tutto il territorio italiano. 
 
I possessori della card hanno diritto nella maggioranza dei casi, dal 01 
dicembre al 30 novembre dell'anno successivo, all'ingresso gratuito dei 
figli, fino ad un massimo di due ed entro i 12 anni di età compiuti, a 
condizione che ognuno sia accompagnato da un genitore/adulto pagante 
tariffa giornaliera intera. 
In alcuni casi viene riconosciuta diversa agevolazione 
Per consultare l'elenco delle strutture associate, con i dettagli sulle 

convenzioni, visita il sito www.viviparchi.eu  o scarica l'App Family Point! 

 

 Basta una sola card per famiglia 
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Ecco alcuni dei vantaggi che si possono ottenere utilizzando la card Viviparchi 
 
 Ingressi gratuiti per i figli o altre agevolazioni in centinaia di parchi di 

divertimento, acquatici, faunistici, parchi avventura e naturalistici... 
 Alcuni esempi? Gardaland- Movieland , Il Labirinto di Hort, Il Museo del Balì, 

Parco della Fantasia Gianni Rodari, Parco Avventura Torre Boldone, Le Cornelle, 
Museo Lamborghini, Città della Domenica, Navigazione delta del Po, Grotte 
Antro del Corchia, Parco Sigurtà,  Lake Como Adventure Park, Il Teatro dell'Aria 
di Gradara, Ovindoli Fun Park, Caneva The Acquapark- Piscine Molinazzo, 
Aquaneva, Ondasplash, Acquapark di Lodi - Parco Acquatico Atlantis - Parco Le 
Caravelle, Acquasplash Franciacorta, Acquaestate Noale, Pico Verde, Aquafan 
Riccione, Acquasplash Lignano - Parco Acquatico Atlantica… 

 
 Ingressi gratuiti per i figli o altre agevolazioni in musei, giardini botanici, grotte, 

miniere e Beni del Fai... 
 Alcuni esempi? Children’s Museum, Museo Ferrari,Muse di Trento, Museo 

Lamborghini e tanti altri luoghi dove si impara giocando… Parchi Faunistici, 
parchi avventura, percorsi nei boschi dove festeggiare Halloween… 

 
 Skipass gratuiti per i figli o altre agevolazioni in decine di stazioni sciistiche in 

tutta Italia 
Alcuni esempi? Alpe di Mera- Cervinia, Santa Caterina Valfurva, Plose, Bormio 
Ski, Ovindoli Monte Magnola, Skiarea Campo Felice, Aprica, Monterosa Ski, 
Torgnon, Maniva Ski, Cima Piazzi Happy Mountain, Funivie Gran Paradiso... 

 
 Soggiorni gratuiti o scontati per i figli in agriturismo, campeggi e hotels 
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