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PROTOCOLLO: 1119/L/978 – AG/mm          ROMA, LI 11 aprile 2017 
 

OGGETTO: Dipartimento Servizi e Tempo Libero 
               Biglietti scontati Zoom Torino, Bioparco Roma e Parco Natura Viva Verona 
 
 
 

La FABI, per  il tramite del Dipartimento Servizi e Tempo Libero, ha ottenuto condizioni 
particolari in favore di tutti i soci per l’acquisto dei biglietti di ingresso a Zoom Torino, al 
Bioparco di Roma e al Parco Natura Viva di Bussolengo (VR). 
  

I  biglietti  verranno  distribuiti  tramite  la  sezione  dedicata  del  sito 
www.associatiallafabi.it oppure tramite spedizione cartacea con le seguenti opzioni: 
 

 per Zoom Torino si scaricheranno i biglietti in formato pdf; 
 

 per il Bioparco di Roma si scaricheranno i biglietti in formato pdf; 
 
 

 per il Parco Natura Viva Bussolengo (VR) spedizione biglietti. 
 
Di seguito i prezzi dei biglietti:  
  

 Zoom Torino: € 15,00 ciascuno  (tariffa unica adulti e bambini) anziché € 20,00 
(biglietto intero). L’ingresso è gratuito per i bambini sotto i 3 anni. 
 

 Bioparco  di  Roma:  €  11,00  ciascuno  (tariffa  unica  adulti  e  bambini)  anziché  € 
16,00 (biglietto intero) e anziché € 13,00 (biglietto ridotto). I bambini inferiori al 
metro di altezza hanno diritto all’ingresso gratuito. 

 
   

 Parco Natura Viva Bussolengo (VR): 

 € 15,00 ciascuno anziché € 20,00 per gli adulti 

 € 10,00 ciascuno anziché € 15,00 per ragazzi dai 3 ai 12 anni. 
I biglietti per i bambini da 0‐2 anni sono gratis ma la prenotazione è obbligatoria. 

 
I biglietti hanno validità per tutta la durata di apertura dei Parchi nell’anno 2017. 
 
 
 

./. 



MODALITÀ DI ACQUISTO 
La prenotazione dei biglietti potrà avvenire tassativamente ed esclusivamente tramite 
i  SAB  FABI  provinciali,  ogni  altra  forma  esclusa,  secondo  le  disposizioni  di  seguito 
riportate.  
Ogni SAB  interessato dovrà compilare,  in ogni  sua parte,  il modulo allegato e  inviarlo 
unitamente  alla  copia  del  bonifico  pari  al  costo  totale  dei  biglietti  prenotati, 
esclusivamente via mail a s.zanolli@fabi.it  (alla cortese attenzione della Sig.ra Simona 
Zanolli, tel. 06 8415751) tassativamente entro e non oltre il 28/04/2017. 
Per evitare  ritardi nella distribuzione, NESSUN  ritardo  sarà consentito e gli ordini non 
ricevuti in tempo utile NON potranno quindi essere presi in considerazione. 
Eventuali  ordini  pervenuti  anche  in  tempo  utile ma  SENZA  la  copia  di  conferma  del 
bonifico da parte del SAB ordinante, NON saranno tenuti in considerazione. 
 

Il bonifico bancario dovrà essere effettuato a favore di: 
FABI ‐ Federazione Autonoma Bancari Italiani 
IBAN IT 84 K 08327 03235 000000003355 ‐ Banca Credito Cooperativo 
 
Vi  specifichiamo  che  l’ordinativo  dei  biglietti  e  il  rispettivo  bonifico  vanno  fatti 
esclusivamente dal SAB e non dai singoli iscritti. Non verranno prese in considerazione 
le richieste fatte direttamente dagli iscritti. 
 
I  dati  riportati  sul modulo  saranno  utilizzati  per  la  spedizione  dei  biglietti,  quindi  si 
raccomanda  di  scrivere  in  stampatello  in modo  leggibile  e  di  compilare  tutti  i  campi 
richiesti  (compreso  quello  del  nominativo  di  riferimento,  il  quale  una  volta  ricevuti  i 
biglietti dovrà darne conferma di ricezione alla Federazione). 
 
CONSEGNA 
La  consegna  avverrà  tramite  la  sezione  dedicata  sul  sito  www.associatiallafabi.it  a 
partire dal 8 maggio 2017. 
 
Per qualsiasi informazione potrete contattare la Sig.ra Paola Gomiero ‐ Coordinatore del 
Dipartimento Servizi e Tempo Libero ‐ all’indirizzo mail p.gomiero@fabi.it o al numero 
347 6731966. 
Per  agevolare  la  comunicazione  verso  gli  iscritti, Vi  alleghiamo  la  circolare  che, dopo 
opportuna personalizzazione, potrete distribuire ai vostri iscritti. 

 
La presente è invece riservata esclusivamente alle strutture provinciali in indirizzo. 
 
Cordiali saluti. 

 
               LA SEGRETERIA NAZIONALE 

 

 

 

 



 

 

MODULO ACQUISTO BIGLIETTI 
Zoom Torino, Bioparco Roma e  

Parco Natura Viva Verona 
 

MODULO DA COMPILARE A CURA DEL SAB FABI  
E INVIARE VIA MAIL A s.zanolli@fabi.it   

(alla cortese attenzione della sig.ra Simona Zanoll i) 
ALLEGANDO COPIA DEL BONIFICO B ANCARIO ANTICIPATO 

ENTRO IL 28/04/2017 

 

Sab di:  

 

Nominativo di riferimento del Sab:  

Cell. del nominativo di riferimento:  

E-mail del nominativo di riferimento: 
 
Indirizzo Sab:  

 
n. 

 
Cap:  

 
Città:  

 

Prov.: 

 
Tel.:  

 
Fax 

E-mail Sab:  

n° [ ]  
 

ZOOM TORINO - € 15,00 cad.  

n° [ ]  
  

BIOPARCO DI ROMA - € 11,00 cad.  

n° [ ]  
 

PARCO NATURA VIVA ADULTI - € 15,00 cad.  

n° [ ]  
 

PARCO NATURA VIVA RAGAZZI (3/12 ANNI) - € 10,00 cad . 

 
Per un totale di € (importo bonifico): …………………….  
 

Allegare copia del bonifico per l’importo corrispon dente sul c/c  
FABI – IBAN IT 84 K 08327 03235 000000003355  

 
DATA…………………………….. FIRMA……………………..………………………….. 

 



 
Roma, 11 aprile 2017 

 

DA PERSONALIZZARE A CURA DEL SAB INTERESSATO  
 

BIGLIETTI SCONTATI 
 

Zoom Torino, Bioparco Roma e  
Parco Natura Viva Verona 

 

 Con piacere Vi comunichiamo che la F.A.B.I. ha ottenuto condizioni 
particolari in favore di tutti i soci per l’acquisto dei biglietti di ingresso a 
ZOOM Torino situato a Cumiana (TO), al Bioparco di Roma e al 
Parco Natura Viva di Bussolengo (VR).                              

  ZOOM Torino   
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 
 

  Bioparco di Roma 
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  
 

  Parco Natura Viva 
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  
 

 
Cordiali saluti. 
 

Il Dipartimento Servizi 
                                                                   e Tempo Libero 

 
 
 
Per l’acquisto e il ritiro dei biglietti, rivolgersi al  
SAB FABI di ………………………  
Via …………………………………. 
Tel. ………………………………… 
e-mail …………………………….. 
Persona di riferimento …………………………………… 
 

 


