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Gentili genitori, 

come vi hanno anticipato i rappresentanti di classe, c’è la possibilità di aderire ad un’altra 

iniziativa che può portare un vantaggio a voi e anche alla scuola. E’ il progetto 

VIVIPARCHI, in allegato a questa comunicazione una piccola spiegazione, inoltre potete 

consultate il sito:  

www.viviparchi.eu. 

 Il progetto prevede l’acquisto di una tessera per l’ingresso in parchi divertimento, musei e 

per delle escursioni. La tessera ha validità per tutta la famiglia per un anno dal 01 dicembre 

2022 al 30 novembre 2023, costa € 17.50 e la società Viviparchi donerà alla scuola € 5.00 

(per ogni tessera). 

La tessera vi permetterà di avere degli sconti sull’acquisto dei biglietti per questi parchi per il 

tempo libero. 

Chi fosse interessato potrà riportare a scuola il tagliando che trovate qui sotto e € 17.50 entro 

il 25 novembre. La scuola provvederà a fare la richiesta delle tessere e poi a consegnarvela. 

Ringraziamo anticipatamente chi aderirà a questa iniziativa. 

 

Azzano decimo  14.11.22                                                 Minatel Catia 

                                                                                      Coordinatrice 

 

La famiglia di …………………………………………………………………………………… 

 

Sez…………………………………………………  

aderisce all’iniziativa Viviparchi e versa €17.50 

mailto:scuolamaterna@parrocchiaazzanodecimo.it
https://scuolainfanzia.parrocchiaazzanodecimo.it/


       Riaprono le Scuole…  

            ritorna il Progetto “Viviparchi aiuta la tua Scuola” 

Viviparchi, il network del tempo libero per la famiglia, 

ogni anno aiuta centinaia di scuole… 

Quest’anno può aiutare anche quella dei tuoi figli! 



     Un aiuto concreto per la tua Scuola 

Viviparchi contribuisce finanziariamente ogni anno 

alla realizzazione di progetti  

a favore della scuola dei tuoi figli! 



Cos’è Viviparchi? 
 

Centinaia di luoghi convenzionati: Parchi di ogni tipo, musei, castelli,  

giardini,  escursioni in barca, a cavallo e in bicicletta, boschi abitati da gnomi  

e folletti, stazioni sciistiche, acquari, grotte, miniere, agriturismo… 

 

Per conoscere tutti i luoghi convenzionati e i dettagli sulle convenzioni è molto importante 

consultare la sezione “Convenzioni” presente su ww.viviparchi.eu  

  

https://www.viviparchi.eu/strutture-dettaglio.asp
http://www.viviparchi.eu/


CARD VIVIPARCHI 

Nei luoghi e nelle attività convenzionate, le famiglie titolari della card 
Viviparchi,  hanno diritto all’ingresso gratuito dei figli 

(massimo due ed entro 12 anni di età o in base all’altezza ed età 
stabilita dalla strutture) o ad altri tipi  di convenzioni.   

 
La card è famigliare (una sola per famiglia) e ha validità un anno 

(01/12/2022 – 30/11/2023). 



Viviparchi 

Aiuta le famiglie a risparmiare nel tempo libero 

Aiuta a migliorare lo stile di vita famigliare e la società – si impara e ci si diverte assieme ai figli 

Permette alle famiglie di scoprire mete e luoghi, anche quelli meno conosciuti del nostro Paese 

Aiuta la scuola o qualsiasi realtà di aggregazione famigliare che presenti una necessità da 

migliorare o risolvere. 



  

Sostieni il progetto della tua scuola  

   

 

 

 

 

Con l’iniziativa “Viviparchi aiuta la scuola” se acquisti per la 

tua famiglia una tessera Viviparchi a € 17,50 (anziché € 25,00) 

ben € 5,00 verranno offerti come contributo  

al progetto che più vi sta a cuore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con Viviparchi fai un bel regalo ai tuoi bambini ed aiuti 

concretamente la tua scuola. 

 

Un solo gesto per due grandi obiettivi! 

Non perdere questa occasione! 



 Ti piace la nostra idea? 

 

Vuoi saperne di più?  

Contatti Viviparchi Srl – Referenti progetto 

Maria Rosa Tonolli 

 

Sede Legale: Via Gorizia, 55  - Sede Operativa: Via A. Murari, 54    

37067 Valeggio sul Mincio (VR) 

Telefono: 045 / 2217214  

 info@viviparchi.eu  -  www.viviparchi.eu 

 Per info progetto: 
 

Responsabile________________________________________________ 
 
Telefono____________________Mail____________________________ 
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