Gentile Ospite, Benvenuto sull’Altopiano Selvino Aviatico!

Ecco la Tua ALTOPIANOLAND CARD 2021:
il passepartout per le tue vacanze! Con questa Card potrai avere tantissimi vantaggi che
contribuiranno a rendere indimenticabile la Tua vacanza! L’Altopianoland card è
personale e non è cedibile. Ricorda di passare alla casetta dello staff di animazione per
attivarla, in modo da poter usufruire di tutti gli sconti e le gratuità che offre.
Ecco l’elenco di tutti i vantaggi e…..BUONA VACANZA!

• Comitato Turistico: eventi ed animazione con lo staff Mawow presso parco
Vulcano, IN ESCLUSIVA GRATUITA per i mesi di luglio ed agosto.
• Mawow – Arte di stupirvi: organizzazione feste private: 25,00 € di sconto.
• Club Volo Libero Monte Farno: volo biposto in parapendio (istruttore + cliente).
70,00 € anziché 90,00 €. 25,00 € di sconto.
• Comitato Turistico: UNA visita guidata con la storica dell'arte Laura Benzoni,
GRATIS anziché 10,00 €. 10,00 € di sconto (Offerta valida UNA sola volta) DA
OBLITERARE
• Rifugio Monte Poieto: UNA corsa andata e ritorno in bidonvia, GRATIS anziché
9,00 €. 9,00 € di sconto (Offerta valida UNA sola volta dal 1 luglio al 31 agosto,
offerta NON valida il sabato e la domenica) DA OBLITERARE
• Selvino Sport, Monte Purito: una corsa andata e ritorno in seggiovia GRATIS
anziché 5,00 €. 5,00 € di sconto. (Offerta valida UNA sola volta) DA OBLITERARE
• Ebike Tour con Franco Zanetti: tour in ebike con guida: 55,00 € anziché 60,00 €.
5,00 € di sconto. (Offerta valida solo nei mesi di luglio ed agosto)
• Comune di Selvino, Museo Sciesopoli: ingresso al museo Memoriale di Sciesopoli
Ebraica. 2,00€ anziché 5,00 €. 3,00 € di sconto. DA OBLITERARE
• Paolo Cattaneo, accompagnatore di media montagna: escursioni sulle nostre
montagne. 17,00 € anzichè 20,00 (adulti) e 12,00 € anzichè 15,00 € (bambini dagli 8
agli 11 anni). 3,00 € di sconto.

• ASD Nuovo Tennis Club Selvino, campi da tennis: lezione privata di tennis. 40,00 €
una lezione singola anziché 42,00 €. 2,00 € di sconto.
• ASD Nuovo Tennis Club Selvino, campi da tennis: noleggio racchetta da tennis.
Gratis anzichè 2,00. 2,00 € di sconto. (Offerta valida su 1 ora di prenotazione del
campo)
• Proloco di Serina: noleggio audio guida alla scoperta di Palma Il Vecchio. 3,00 €
anziché 5,00 €. 2,00 € di sconto.
• Comitato Turistico: kit cartina sabbiosa della Compagnia Sabbie Luminose. €8,00
anziché €10,00. 2,00 € di sconto.
• KlePark presso parco Vulcano: una corsa sulle macchinine GRATIS (Offerta valida
una sola volta). 1,00 € di sconto. DA OBLITERARE
• Selvino Sport, Monte Purito: discesa sui tubbies. 4,00 € anziché 5.00 € (30 minuti
di utilizzo) oppure 6,00 € anziché 7,00 € (60 minuti di utilizzo) 1,00 € di sconto.
(Offerta valida su 30/60 minuti)
• Selvino Sport, Adventure park: ingresso al parco avventura. 1,00 € di sconto.
(Prezzi diversi a seconda del percorso scelto)
• ASD Nuovo Tennis Club Selvino, ingresso al mini golf: 0,50 € di sconto.
(Offerta NON valida la sera ed il sabato e la domenica).
• Selvino Sport, piscina: ingresso in piscina 0,50 € di sconto.
•

Comitato Turistico: 1 bustina di figurine e la cartina di Altopinoland con i sentieri
dell'Altopiano Selvino Aviatico.
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