
        Immagina… un mondo fantastico, 
       creato a misura di famiglia  



        Immagina… un’ esperienza unica  
       per i tuoi bambini  



         Immagina… un viaggio straordinario fatto in 
tutta Italia all’interno di musei, parchi 

tematici, acquari, grotte…  

Acqua 

Turismo 

Natura 

Magia 



         
Siti archeologici, castelli, boschi magici,  

percorsi avventurosi, giardini… 

Divertimento 

 Cultura Emozione 



         

 Cultura 

Parchi gioco sulla neve  
  e stazioni sciistiche… 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Immagina… di non dover pagare il biglietto dei 
tuoi bambini per un anno intero, 

o di ottenere sconti sugli ingressi* 
 



*Nelle centinaia di strutture convenzionate in tutta Italia, il possessore della card Viviparchi ha 
diritto dal 01 dicembre al 30 novembre dell’anno successivo, all’ingresso GRATUITO 
dei figli (entro i 13 anni di età non compiuti e fino ad un massimo di due) a condizione che 
ognuno sia accompagnato da un genitore/adulto pagante tariffa intera. *Dove non è prevista 
questa convenzione, viene riconosciuto uno sconto o altra agevolazione.  Per conoscere 

l’elenco delle strutture associate con la relativa convenzione, visita la sezione  
“Strutture Convenzionate” presente su www.viviparchi.eu    

 o scarica l’App gratuita Family Point 

Smetti di immaginare… 
con la card Viviparchi (una sola per famiglia)  

tutto questo è a portata di mano! 

http://www.viviparchi.eu/


 
           
            
         

 
 

 
 
 
 
  

Alcuni esempi di strutture associate dove è prevista la gratuità per i bambini  
o altri aiuti economici sugli ingressi 

(per i dettagli sulle convenzioni consultare www.viviparchi.eu) 
 

Parco Sigurtà – Gardaland – Terme di Giunone - Parco degli Alberi Parlanti –Val Formica Sci  
Movieland - Castello di San Pelagio - Parco Le Cornelle – Grotte di Oliero – Oltremare  

 Sappada Sci - Sea Life- Oasi di Cervara- Parco della Preistoria - Acquaworld – Parco Livenza 

http://www.viviparchi.eu/


 
 
 

Non perdere la possibilità di avere  
la card Viviparchi 2019  

 a soli € 15,00 anziché € 25,00  
 

Come Fare? 
 
 

Prenota la card (una sola per famiglia) presso  
“Essere Mamme a Vicenza” 

e ti verrà consegnata direttamente! 
 
 



Hai famiglie amiche con bambini?  Regala la card Viviparchi, 
si ricorderanno di te tutto l’anno! E’ un bellissimo pensiero anche 

per i regali di Natale! 



Simplyvacationstore.com 

 
 
 

Vuoi sapere in tempo reale, come e dove trascorrere il tempo 
libero con i bambini ovunque vi troviate? 
Per questo c’è l’App gratuita e geolocalizzata  

 
 
                                  Family Point  
 
Sull’ App troverai tutte le strutture aderenti al circuito Viviparchi ma 

anche tante altre idee, luoghi, eventi per la famiglia con bambini! 
( 



 
 
 
 
 
www.viviparchi.eu 
info@viviparchi.eu  
https://www.facebook.com/viviparchi 
 
 
 
 
 
 
App gratuita scaricabile su: 
 
www.familypoint.family 
info@familypoint.family   
https://www.facebook.com/AppFamilyPoint/?fref=ts  
 
 
 
 

Per info:  030 9914519 

http://www.viviparchi.eu/
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