
Convenzione Nazionale 

2019 

& 

Dal 1 Aprile al 31 ottobre 2019  

è attiva la Biglietteria Parchi a tema  

1 ) essere iscritto al SAP nell’anno in corso. 

 

2) Contattare il centro convenzioni SAP  per avere tutte le informazioni, per ricevere 

tutte le informazioni su come acquistare i biglietti. 

NB: Per qualsiasi informazione per la biglietteria Parchi si può 

contattare direttamente il centro convenzioni SAP al recapito 

Telefonico: 348.6503260 

Mail: convenzioni@sap-nazionale.org 

Per altre agevolazioni consultare il sito: www.craldogane.org 

Come ottenere le agevolazioni 

Benefit del 30% circa sul costo del biglietto d’ingresso, aperto 

senza data,  valido tutto l’anno per gli iscritti SAP e famigliari. 



Acquario di Genova:  

Adulti €. 18,50  

Bambini (4-12 anni) €. 16,50 biglietto aperto 

senza data 

 
 

Gardaland: tariffa unica €. 30,00 (sotto il 

metro Gratis) biglietto aperto senza data  

 
Leolandia: tariffa unica €. 27,50 (sotto gli 89 

cm. Gratis) biglietto aperto senza data valido nei 

festivi e nei feriali TERMINATI 

 
Acquaword Adulti  €. 18,50 (inclusa SPA) 

  Minori fino a 14 anni €. 11,00  

sabato/domenica e festivi biglietto da 4 ore  

Feriale Open Day  TERMINATI 
 

Caneva (Lago di Garda): Adulti €. 21,00 

             Bimbi da cm. 101 a 140 €. 17,00 

             Bimbi fino a cm. 100 gratis 
               biglietto aperto senza data  
 

Cinecittà: biglietto aperto senza data prezzo 

                   €.14,00 per tutti. 

 
 

Rainbow: biglietto aperto senza data prezzo  

                   €. 22,00 per tutti. 

 

 
Mirabilandia: tariffa unica €. 20,00 
                        Biglietto aperto senza data  

                         valido 2 giorni consecutivi 

 
 

ZOOM: sconto €.2,00 alle casse con tessera  

               SAP fino a 4 persone della famiglia. 

 

 

BioParco Roma: biglietto aperto senza data 

                               prezzo €. 13,00 per tutti. 

 



 

Parco Sicurtà (Volta Mantovana) 

Adulti €. 9,50  

Bambini (fino a 14 anni) €. 4,80  
biglietto aperto senza data 

 
 

Parco Natura Viva (Verona): Adulti €.19,00  

Bimbi dai 6 ai 13 anni €. 14,00 

biglietto aperto senza data  

 
 

SPA Villa Cedri (Lazise): Adulti €. 19,00 

Bimbi da 120 -150 cm €. 13,00 

Bimbi fino ai 119 cm gratis 

biglietto aperto senza data 

 

 
 


