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Guida Viviparchi  Family Time
Guida cartacea che elenca e descrive le strutture convenzionate in ordine di regione e distinte per tipologia.
Ogni pagina offre un' ampia gamma di immagini e testo per un’offerta ricca di informazioni su ogni singola
struttura. Nella scheda di presentazione, alla voce "Agevolazione Viviparchi" è specificato il tipo di 
agevolazione economica che Viviparchi ha concordato con la struttura stessa.

Breve descrizione
Viviparchi va incontro ai desideri delle famiglie con un circuito composto da centinaia di strutture distribuite 
su tutto il territorio italiano, che per un anno intero (dal 01/12/2013 al 30/11/2014), riservano l’ingresso  
gratuito dei figli entro i 13 anni di età non compiuti (fino ad un massimo di due) ognuno accompagnato  
da un genitore pagante intero. In alcuni casi invece viene riconosciuto uno sconto o altra agevolazione.

 
Dinamica di utilizzo
Per ottenere i benefici è sufficiente presentare la Card alle casse delle strutture, provvista di nome e 
cognome dei genitori scritto sul retro – può essere richiesto il documento di identità del titolare  -.
Per le strutture Ricettive si deve segnalare in fase di prenotazione che si è in possesso della 
Card Viviparchi.    

http://www.viviparchi.eu/�
http://www.viviparchi.eu/�


                                                  LE 7 ESPERIENZE VIVIPARCHI
 Sono convenzionate con VIVIPARCHI più di 800 strutture raccolte in 7 diverse esperienze 

SPETTACOLO! ADRENALINA! EMOZIONE!
Tutto questo nei più bei Parchi d'Italia!

Esempi di PARCHI convenzionati dove con un SOLO utilizzo si ottiene un risparmio tra i 20 e i 50 euro
GARDALAND PARK (VR) MIRAGICA (BA)
MIRABILANDIA (RA) MAGIC WORLD (NA)
RAINBOW MAGICLAND (Roma) ZOOMARINE (Roma)

NEVE, SCI E DIVERTIMENTO….
Tante strutture per lasciarsi catturare dal magico inverno delle belle 
montagne italiane assieme ai tuoi bambini!
Esempi per un SOLO utilizzo Senza Vivi (2 adulti+2bambini) Con Viviparchi Risparmio

BREUIL CERVINIA (AO) € 136,00 € 80,00 € 56,00
S.CATERINA VALFURVA (SO) € 150,00 € 80,00 € 70,00
PLOSE (BZ) € 138,00 € 82,00 € 56,00

EMOZIONANTI AVVENTURE NEI PARCHI FAUNISTICI, COINVOLGENTI 
SPETTACOLI IN PARCHI NATURALISTICI E NEGLI ACQUARI.....
Il Paradiso per i vostri bambini!
Esempi per un SOLO utilizzo Senza Vivi (2 adulti+2bambini) Con Viviparchi Risparmio

LE CORNELLE (BG) € 44,00 € 24,00 € 20,00
PARCO NATURA VIVA (VR) € 70,00 € 40,00 € 30,00
SAFARI PARK (NO) € 58,00 € 34,00 € 24,00

INFINITE OCCASIONI IN TANTI PARCHI, 
Per rilassarsi e far divertire i bambini con fantastiche attrazioni 
acquatiche!
Esempi per un SOLO utilizzo Senza Vivi (2 adulti+2bambini) Con Viviparchi Risparmio

AQUANEVA (MI) € 60,00 € 34,00 € 26,00
ATLANTIS (TO) € 54,00 € 30,00 € 24,00
ODISSEA 2000 (CS) € 74,00 € 44,00 € 30,00

SINGOLARI PARCHI ARCHEOLOGICI, 
INTERESSANTI MUSEI E CASTELLI 
dove i genitori e figli possono legare il divertimento alla voglia di imparare!
Esempi per un SOLO utilizzo Senza Vivi (2 adulti+2bambini) Con Viviparchi Risparmio

MUSEO LEONARDO DA VINCI (MI) € 34,00 € 24,00 € 10,00
SAN FRUTTUOSO (GE) € 16,00 € 10,00 € 6,00
CITTA' DELLA SCIENZA (NA) € 22,00 € 13,00 € 9,00

HOTEL, TERME, AGRITURISMO, CAMPING….
Sogna un week end o una vacanza con i tuoi bambini, risparmiando!

Esempi di STRUTTURE convenzionate per le vacanze dove si ottiene un risparmio tra i 100 e 500 euro.

TERME DI CATEZ (Slovenia)                                                CAMPING Avigliana Lacs (TO)

AGRITURISMI VARI (Tutta Italia)                                                CAMPING CAPO D'ORSO (Palau - OT)

HOTEL SCHAKLETON MOUNTAIN RESORT (Sestriere - TO)     HOTEL LA PAUL (BS)

IDEE E PROPOSTE PER LA SERENITA’ DELLA FAMIGLIA! 
Con la Card Viviparchi Sconti su servizi di baby sitter, colf, badanti, 
negozi monomarca di floricoltura......
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