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Montebelluna, 11 aprile 2017 
 

BIGLIETTI SCONTATI PARCHI ANIMALI 
IN ESCLUSIVA PER GLI ISCRITTI FABI 

 

Con piacere comunichiamo che la FABI, anche per quest’anno, ha ottenuto condizioni particolari in 
favore di tutti gli iscritti per l’acquisto dei biglietti di ingresso ai seguenti Parchi Animali:   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Strada Piscina 36 - Cumiana (TO)  
È un bioparco di nuova concezione, lontano dalla vecchia e ormai 
superata idea di zoo tradizionale, e ha l’obiettivo di fare conoscere e 
proteggere gli animali, conservare e difendere le specie a rischio, 
sostenere la ricerca e approfondire le tematiche ambientali. 
Biglietti di ingresso al Bioparco Zoom: tariffa unica adulti e bambini 

di € 15,00 ciascuno anziché € 20,00 (biglietto intero). 
N.B. I biglietti sono “a data aperta” e sono quindi utilizzabili un giorno a 
scelta della stagione 2017 compatibilmente con le date di apertura. Non 

consentono l’accesso alle aree acquatiche (biglietti acquistabili 
separatamente). L’ingresso è gratuito per i bambini sotto i 3 anni. 
Per conoscere gli orari e i giorni di apertura consultare il sito 
www.zoomtorino.it. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Viale del Giardino Zoologico 20 - Roma  
È uno dei giardini zoologici più antichi d’Europa e si trova all’interno 
dello storico parco di Villa Borghese. Lo zoo si estende su una superficie 
di 17.000 m² e ospita, in un contesto botanico tra i più suggestivi di 
Roma, circa 200 specie animali fra mammiferi, uccelli, rettili e anfibi 
provenienti dai 5 continenti. 
Biglietti di ingresso al Bioparco di Roma: tariffa unica adulti e 

bambini di € 11,00 ciascuno anziché € 16,00 (biglietto intero) e anziché 
€ 13,00 (biglietto ridotto). 
N.B. I biglietti sono validi per la stagione 2017 compatibilmente con le 
date di apertura. I bambini inferiori al metro di altezza hanno diritto 
all’ingresso gratuito. 

Per conoscere gli orari e i giorni di apertura consultare il sito 

www.bioparco.it. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Lago di Garda - Bussolengo (VR) 
È un grande Giardino Zoologico che ospita 1.500 animali di moltissime 
specie ed è costituito da: un percorso pedonale immerso nel verde, dove 
si possono ammirare il 90% delle specie animali del Parco e da un Safari 
che si percorre a bordo della propria auto, attraverso gli habitat degli 
animali africani.  
Biglietti d’ingresso al Parco Natura Viva alla cifra scontata di: 
• € 15,00 ciascuno anziché € 20,00 per gli adulti  
• € 10,00 anziché € 15,00 per ragazzi dai 3 ai 12 anni. 
N.B. I biglietti per i bambini da 0-2 anni sono gratis ma la prenotazione è 
obbligatoria. I biglietti sono validi per la stagione 2017 compatibilmente 
con le date di apertura. 
Per conoscere gli orari e i giorni di apertura consultare il sito 
www.parconaturaviva.it. 
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COME ACQUISTARE I BIGLIETTI 
 

 

 

Acquistare i biglietti, validi per l’anno 2017, è molto semplice. 
 
Compila il modulo allegato, effettua il bonifico per l’importo totale dei biglietti 
desiderati ed invia una copia del modulo e la ricevuta del  pagamento effettuato 
all’indirizzo mail fabi@fabigvb.it o per fax allo 03519968689  
 

entro e non oltre le ore 17:00 di mercoledì 26 aprile 2017. 
 
 

COORDINATE BANCARIE 

IBAN IT 71 E 03268 22300 052549394990 

INTESTAZIONE ALGERI, RUFFONI, VALBUSA 

 
 
I biglietti saranno disponibili verso la metà di maggio e queste saranno le 
modalità di CONSEGNA: 
 
Zoom Torino:   verranno inviati a mezzo email in formato PDF. 
Bioparco Roma:  verranno inviati a mezzo email in formato PDF. 
Parco Natura:  verranno inviati i biglietti cartacei per posta interna. 
 
Per ogni ulteriore informazione non esitare a contattarci. 
 
 
 
 

Coordinamento FABI del Gruppo Veneto Banca 
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ACQUISTO BIGLIETTI SCONTATI  

PARCHI ANIMALI 
 
Spettabile 
Coordinamento FABI del Gruppo Veneto Banca 

Fax : 03519968689 
IBAN: IT 71 E 03268 22300 052549394990 

Intestazione c/c: Algeri, Ruffoni, Valbusa 
Mail : fabi@fabigvb.it 
 
Cognome e Nome ____________________________  Matricola  _______ 
 
Filiale/Ufficio  _____________________________________________ 
 
Telefono   _____________________________________________ 
 
Mail    _____________________________________________ 
 
 

Parco Animali Biglietto Quantità Importo 

Zoom Torino 
Tariffa Unica 

€ 15,00   

Bioparco di Roma 
Tariffa Unica € 

11,00   

Parco Natura Bussolengo 
Tariffa Adulti 

€ 15,00   

Parco Natura Bussolengo 

Tariffa Ragazzi 
(3/12 anni) 

€ 10,00 
  

 Totale   

 

 
                _________________________ 
                          (Firma) 
 
Allegati: copia ricevuta disposizione bonifico bancario 


