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NOTIZIARIO N. 79_2023 | G.A. 54/2023 

CRA2A, in collaborazione con FRIGERIO VIAGGI NETWORK, propone agli Associati:  

BIGLIETTI DI INGRESSO  

A PREZZO SCONTATO 
Il Parco Giardino Sigurtà custodisce nei suoi 600.000metri quadrati uno straordinario 

connubio tra natura e storia. 

La splendida veduta del Grande Tappeto Erboso, l’entusiasmante percorso del Labirinto, 

spettacolari fioriture, il celebre Viale delle Rose e i diciotto laghetti fioriti: questo e molto 

altro ancora rendono indimenticabile la giornata la parco. 

Per i più piccola tappa imperdibile è la Fattoria Didattica dove potranno incontrare tanti 

simpatici animali da cortile! Il Parco Giardino Sigurtà si trova a Valeggio sul Mincio (VR). 

TIPO DI BIGLIETTO Prezzo CRA2A 
INTERO_ADULTI DA 15 anni € 13,00 anziché € 16,00 

RIDOTTO_Bambini 5 -15 anni n.c. € 7,00 anziché € 9,00 

GRATIS_Bambini 0-4 anni n.c. (e persone diversamente abili non autosufficienti) GRATIS 

SPECIAL ROSA 

Biglietto Speciale che comprende n.2 biglietti interi e 1 ora di noleggio golf cart,  

Il biglietto è valido da lunedì a venerdì (sabato, domenica e giorni festivi, sono esclusi). 

* La Golf Cart può ospitare fino ad un massimo di 4 persone 

 

 

€ 35,00 anziché € 52,00 

 

CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA 

• Il biglietto è valido fino al 12/11/2023 (salvo modifiche di date di apertura/chiusura da verificare sul sito del parco). 

• I biglietti, in formato PDF, saranno inviati tramite e-mail all’indirizzo segnalato dal socio sul modulo di prenotazione entro il 

venerdì di ogni settimana, in cui è stata presentata la richiesta. 

• I biglietti sono a data libera, non sono nominali e una volta acquistati non sono rimborsabili. 

• I biglietti sono da stampare per poter accedere al parco (in alternativa si possono mostrare da smartphone). 

• Per gli orari di apertura e ulteriori informazioni per l’accesso vi invitiamo a consultare il sito www.sigurta.it 
 

COME PRENOTARE 

Le prenotazioni sono impegnative. Le prenotazioni sono da considerarsi effettive solo dopo conferma scritta da parte del CRA2A. 

Per prenotare: compilare il modulo di prenotazione che segue e inviarlo via e-mail a vendite@cra2a.it   

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

• in trattenuta sulla retribuzione (esclusivamente per Soci CRA2A – Dipendenti A2A aventi diritto CRA2A). 

• tramite bonifico bancario all’atto della prenotazione (IBAN IT68 P056 9620 7000 0000 2904 X20) alla conferma della disponibilità 

da parte dell’operatore CRA2A. Inviare copia del bonifico a vendite@cra2a.it 

 

MODULO DI PRENOTAZIONE 

COGNOME E NOME ____________________________________________________________________________________________    

CODICE FISCALE _____________________________________________ CID/N. TESSERA___________________________________ 

TIPOLOGIA DI SOCIO 

|__| Socio (Dipendenti A2A aventi diritto CRA2A)   Sede di Lavoro______________________________________________________ 

|__| Partecipante Pensionato  |__| Partecipante Convenzionato (specificare) _________________________________ 

CELL _____________________________________ E-MAIL ________________________________________________________ 

 

PRENOTA N.  

|___| Biglietto/i INGRESSO INTERO_ PARCO GIARDINO SIGURTÀ _STAGIONE 2023 € 13,00 cad.  

|___| Biglietto/i INGRESSO RIDOTTO_ PARCO GIARDINO SIGURTÀ _STAGIONE 2023 € 7,00 cad.  

|___| Biglietto/i SPECIAL ROSA_ PARCO GIARDINO SIGURTÀ _STAGIONE 2023 € 35,00 cad.  

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679 

Il sottoscritto interessato, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 7 del Reg.to UE 2016/679 (documento di informativa n. 

11252.51.459945.2466859) disponibile sul sito www.cra2a.it sezione PRIVACY 

 

Presta il suo consenso al trattamento dei dati personali forniti per le finalità facoltative sotto riportate. 

 

|__| Sì |__| No    Attività ricreative organizzate da CRA2A 
 

Luogo e data……………………………………………………………………………………                                                           Firma……… ……………….……...……………………………………………………………… 

 

mailto:vendite@cra2a.it

