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Il CRAEM, in collaborazione con FRIGERIO VIAGGI NETWORK propone ai Soci:  
 

BIGLIETTI DI INGRESSO  
A PREZZO SCONTATO 
 
Il PARCO NATURA VIVA è un grande giardino zoologico situato tra Verona e il Lago di Garda, 
nel comune di Bussolengo. Si estende su 42 ettari di verde boscoso delle colline moreniche 
e ospita 1500 animali di 200 specie diverse. Il Parco è costituito da due sezioni.  
La sezione Safari: un affascinante percorso che si compie a bordo del proprio veicolo che 
conduce il visitatore alla scoperta degli abitanti della savana.  
La sezione Faunistico: un rilassante percorso pedonale, inserito in un bosco di querce, in cui 
si trovano animali di tutti i continenti.  
L’Extinction Park: l’evoluzione del parco dinosauri arricchito di nuove idee e di spettacolari 
riproduzioni a dimensioni naturali. I Sentieri d’Africa: un affascinante safari pedonale un 
percorso sorprendente dove barriere naturali permettono l’osservazione della natura e degli 
animali in tutta sicurezza, una passeggiata tra rinoceronti e sitatunga, che permette l’osservazione di una prospettiva tutta nuova. Novità 2020 
La casa dei giganti: tra rettili spaventosi, insetti incredibili e pesci misteriosi troverai un percorso tutto nuovo, dedicato alle meraviglie 
dell’evoluzione. E ancora aree gioco e relax, aree picnic, menu bambino al Simbaself, attività ludiche e educative con un ricco calendario di 
laboratori. 
 

TIPO DI BIGLIETTO Prezzo Soci CRAEM 
INTERO - Adulto da 13 anni  € 23 

RIDOTTO - Bambino da 6 anni a 13 anni n.c. € 17 
Bambino fino ai 6 anni n.c. GRATIS 

Biglietto valido per 1 solo ingresso-1 giorno solo, per tutte le opzioni di visita proposte (Parco Faunistico, Parco 
Safari, Extinction Park, Sentieri d’Africa e Casa dei Giganti). 
 

CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA 
 I biglietti sono validi fino al 08/12/2022 (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 e presentare alla struttura per poter accedere al parco. 
 Per gli orari di apertura e ulteriori informazioni per l’accesso vi invitiamo a consultare il sito www.parconaturaviva.it 
 

COME PRENOTARE 
Le prenotazioni sono impegnative. Per prenotare: compilare il modulo di prenotazione che segue e inviarlo via e-mail a 
vendite@craem.it  
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 in trattenuta sulla retribuzione (solo per Soci Effettivi) 
 tramite bonifico bancario all’atto della prenotazione (IBAN IT68 P056 9620 7000 0000 2904 X20) 
 

MODULO DI PRENOTAZIONE 
Cognome e Nome _________________________________________________________________________________ 

Tipologia Socio  EFFETTIVO                STRAORDINARIO                 ADERENTE/CONVENZIONATO 

CID/n. Tessera _________________________________________________________________________________ 

e-mail  _________________________________________________________________________________ 

cell _________________________________________________________________________________ 

 

Biglietti richiesti 
 

N. |___| Biglietti INTERI_Adulti da 13 anni € 23,00 cad. 
N. |___| Biglietti RIDOTTI_Bambini 6-13 anni n.c. € 17,00 cad. 

 

PAGAMENTO: |__| Trattenuta sulla retribuzione (solo soci Effettivi)  |__| Bonifico Bancario 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI - Informativa Reg.to UE 2016/679 ‘GDPR’ 
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. 11252.51.365219.2115258) disponibile sul sito www.craem.it sezione PRIVACY: 
Presta il suo consenso al trattamento dei dati personali forniti per le finalità sotto riportate? 
|__| Sì |__| No    Invio comunicazioni via email, telefono, posta o sms 
 
Luogo e data …………………………………………………………………… Firma…………………..…………………………………………………………………… 


