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La nostra Associazione ha raggiunto un nuovo accordo con BIGLIETTIPARCHI. it, un 

marchio di proprietà di Tourist Trend S.a.s., un’azienda di marketing turistico di Zola Predosa 
(BO), grazie al quale i nostri soci hanno la possibilità di acquistare i biglietti di ingresso ai 
suddetti parchi divertimenti e  parchi termali a prezzi riservati e scontati. 

In allegato riportiamo una locandina con i prezzi dei biglietti di ingresso riservati ai nostri soci 
ed ai loro familiari ed i normali prezzi di listino. 

I prezzi dei biglietti indicati possono essere soggetti a variazioni, anche senza preavviso. 

BigliettiParchi.it percepisce inoltre una commissione di € 1,50 a transazione indipendentemente 
dal numero di biglietti acquistati (costo forfettario). La nostra Associazione percepisce invece una 
commissione di € 2,00 per recupero spese sostenute. I suddetti costi andranno quindi sommata 
al costo totale dell’operazione.  

Come ordinare/acquistare i biglietti scontati:  

Per acquistare i biglietti ai prezzi scontati i nostri soci dovranno utilizzare una delle seguenti 
modalità: 

• inoltrare per Fax il modulo allegato 



2 
 

• compilare ed inviare il previsto modulo elettronico, cliccando direttamente su questo link: 

Biglietti Parchi – Prenotazione Biglietti 

I biglietti ordinati saranno inviati per email all’indirizzo di posta elettronica indicato dal socio nel 
modulo d’ordine.  

I biglietti per i parchi presenti sul sistema valgono per l'apertura stagionale in corso. 

Si suggerisce ai soci interessati, prima di effettuare la prenotazione dei biglietti, di consultare il 
sito w w w. bigliettiparchi. it, per saperne di più sulle strutture proposte e sulle novità 2019 e per 
verificare gli orari ed i giorni di apertura del parco interessato. 

Per eventuali chiarimenti ed informazioni contattare  la Segreteria dell’Associazione (0573 20456 
– segreteria@cetl.it). 
 
3 aprile 2019 Associazione C&TL Caripit 
     Attività Ricreative 

BigliettiParchi.  it — Tourist Trend S.a.s. 
Via del Greto, 14  
40069 Zola Predosa (BO) 
w w w. bigliettiparchi. it 
info@  bigliettiparchi. It 
 
 

 
Attraverso BIGLIETTIPARCHI.it è possibile richiedere anche 
Biglietti scontati per partecipare a spettacoli della Stagione Lirica 
dell’ARENA DI VERONA (vedi programma allegato) e ad altri 
spettacoli in programma nel 2019. 

Tuttavia la procedura per richiedere i biglietti per l’Area di Verona 
è diversa rispetto alla richiesta dei biglietti per i Parchi poiché 
deve essere preventivamente verificata la disponibilità dei posti 
desiderati.  

E’ necessario quindi che il socio 
acceda    direttamente    al     sito 
w w w. bigliettiparchi. it    scegliendo, 
sulla home page, la categoria 
“Eventi” e quindi “Programmazione 
e Biglietti 2019”. 

Da qui scegliendo lo spettacolo 
interessato si possono verificare i 
prezzi di listino e quelli riservati per 
Organizzazioni /Associazioni in base 
alla tipologia di posti desiderati 
Quindi occorre compilare il form 
“Modulo Informazioni” inserendo nel  

campo “Messaggio” la dicitura “Socio Associazione C&TL Caripit Pistoia”. 

La Direzione di Bigliettiparchi. it provvederà, una volta verificata la disponibilità, a contattare il socio 
(alla email indicata nel form).  

Per definire l’operazione il socio dovrà provvedere direttamente a saldare il costo dei biglietti prenotati 
tramite bonifico secondo le procedure indicate da Bigliettiparchi.it.   

La nostra Segreteria rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. 

http://www.cassaetempolibero.it/php/moduliOnline/dettaglioCircolare.php?ordine=ASC&circolare=&id=69&TP=1
http://www.cassaetempolibero.it/php/moduliOnline/dettaglioCircolare.php?ordine=ASC&circolare=&id=69&TP=1


 
 

Spett. Segreteria Da inviare per : 

CeTL CARIPIT FAX: 0573/1941499 
Via Paganini, 7 - 51100 PISTOIA EMAIL: segreteria@cetl.it 

RICHIESTA BIGLIETTI DI INGRESSO SCONTATI 

PARCHI DI DIVERTIMENTO E PARCHI TERMALI di BIGLIETTIPARCHI.IT 
 

Il sottoscritto______________________________________________________________  

Indirizzo _________________________________________________________________ 

N. cellulare ___________________ email  ________________________________ 
(obbligatorio) 

 Richiede i seguenti biglietti di ingresso scontati a Parchi di Divertimento e Parchi Termali: 

 Prezzo unitario  N. Big. Ordinati Importo 

 GARDALAND PARK  Ingresso Unico € 33,00  
  Biglietto a data libera ________ __________ 

 GARDALAND PARK+ SEALIFE Aquarium Ingresso Unico € 38,00   
  Biglietto a data libera ________ __________ 

(1 ingresso per parco nello stesso giorno o in due giorni consecutivi) 

 ACQUARIO DI GENOVA Ingresso ADULTI € 22,00 _______ _________ 

  Ingresso BAMBINI € 18,00   
  Biglietto a data libera ________ __________ 

 OLTREMARE DI RICCIONE Ingresso ADULTI € 24,00 _______ _________ 

 (valido 2 giorni a scelta) Ingresso BAMBINI € 20,00 _______ _________ 

 ITALIA IN MINIATURA RIMINI Ingresso ADULTI € 20,00 _______ _________ 

 (valido 2 giorni a scelta) Ingresso BAMBINI € 16,00 ________ __________ 

 LEOLANDIA Ingresso Unico € 30,00   
  Biglietto a data libera ________ __________ 

 MIRABILANDIA Parks Ingresso Unico € 25,50   
    (valido 2 giorni consecutivi) ________ __________ 

 AQUARDENS. Le Terme di Verona Ingresso Lun-Ven  € 29,00 _______ _________ 

  Ingresso Sab-Dom+Fest+Ago € 34,70 _______ _________ 

 AQUAFAN RICCIONE Ingresso ADULTI € 26,00 _______ _________ 

 (valido 2 giorni a scelta) Ingresso BAMBINI € 20,00 ________ __________ 

 VILLA DEI CEDRI Ingresso ADULTI € 23,00 _______ _________ 

  Ingresso BAMBINI € 16,00 _______ _________ 

 CARIBE BAY by Aqualandia dal 13 maggio _______ _________ 

 DISNEYLAND PARIS richiedere in Segreteria _______ _________ 

 Commissioni di servizio (Bigliettiparchi.it + C&TL Caripit)  __3,50___ 

  TOTALI ______ ________ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Autorizza C&TL Caripit a percepire l'importo Totale suddetto: 
 

___ In contanti (In questo caso il presente MODULO deve essere consegnato a mano unitamente ai contanti). 
 

___ Addebito C/C N. ________  Filiale ___ ________________Iban ____________________________________ 
 

___ Bonifico del C/C Num.: IT51 A030 6913 8081 0000 0002 820 intestato CeTL CARIPIT  
_______________________________________________________________________________________________________ 

Data __________________     Firma _________________________ 

mailto:segreteria@cetl.it




 

 



 

 

 

 



 


