
In TRENTINO

L’ESTATE IN PISCINA CON LA FAMIGLIA
Un tuffo di sconti e di promozioni nelle piscine trentine

3° EDIZIONE

  
www.trentinofamiglia.it/Servizi-Family/EuregioFamilyPass

In TRENTINO



COS’È
Agevolazioni sui servizi nelle piscine della Provincia autonoma di Trento per le 
famiglie in possesso dell’EuregioFamilyPass.

COME FUNZIONA
Le famiglie in possesso dell'EuregioFamilyPass beneficiano di uno sconto sul 
prezzo di listino, per l'acquisto del biglietto di ingresso dei genitori e dei figli 
minorenni. 
La novità di quest'anno riguarda i nonni, che possono entrare in piscina assieme 
alla famiglia o, in alternativa ai genitori, accompagnando i nipoti durante il periodo 
estivo.

Ai possessori dell’EuregioFamilyPass viene riconosciuto lo 
sconto del 10% per l’ingresso di ciascun componente del 
nucleo familiare con figli di età inferiore ai 18 anni; per i 
bambini fino a 6 anni è prevista la gratuità. Il nucleo 
familiare deve entrare compatto in piscina, acquistando un 
biglietto giornaliero. Lo sconto viene riconosciuto anche per 
l’ingresso in piscina dei nonni, assieme o in alternativa ai 
genitori, che accompagnano i nipoti;

Lo sconto viene applicato sulle tariffe stagionali estive 2022, 
dall’apertura dei Lidi prevista dal 28 maggio 2022 al 04 
settembre 2022;

Per ottenere l’agevolazione è necessario esibire alla cassa 
della piscina aderente la tessera EuregioFamilyPass 
nominativa;

Le piscine aderenti all’iniziativa sono i Lidi estivi presso:

- , via Fogazzaro 4, TrentoCentro sportivo “Manazzon”

- , via 4 Novembre 23/4, Gardolo (TN)Centro sportivo Trento nord

Ulteriori informazioni sono reperibili al sito www.asis.trento.it e tramite mail all’indirizzo 
ufficiorapportiutenti@asis.trento.it

TRENTO



ARCO
Ai possessori dell’EuregioFamilyPass viene riconosciuto lo sconto del 20% sulla tariffa 
di ingresso per i bambini e ragazzi di età inferiore ai 18 anni, mentre gli adulti (genitori 
o nonni) pagano la tariffa intera.

L’agevolazione del 20% viene riconosciuta sulle 
tariffe stagionali estive 2022.

Per ottenere lo sconto è necessario esibire alla 
cassa della piscina aderente la tessera 
EuregioFamilyPass nominativa.

La piscina aderente all’iniziativa è la piscina 
olimpionica di Prabi in via Legionari 
Cecoslovacchi, 14 ad Arco.

Ai possessori dell’EuregioFamilyPass viene riconosciuto lo sconto 
del 10% su ingressi, corsi, allenamenti, ingresso Spa di Pergine 
Valsugana e campus sportivi.

Alla famiglia che si presenta compatta alla cassa, viene riconosciuto 
uno sconto del 10% sull'ingresso a ciascun componente del nucleo 
familiare con figli di età inferiore ai 18 anni. L'agevolazione è valida 
anche per i nonni che accompagnano i nipoti in alternativa ai genitori. 

Lo sconto viene applicato sulle tariffe stagionali estive 2022

Per ottenere l’agevolazione è necessario esibire alla cassa della 
piscina aderente la tessera EuregioFamilyPass nominativa.

Le piscine aderenti all’iniziativa sono , Pergine Valsugana Levico 
Terme Borgo Valsugana Castel Ivano, , . Aderisce all’iniziativa anche 
la piscina di  in provincia di Vicenza.Marostica

VALSUGANA E... VICENZA



Euregio

PROVINCIA AUTONOMA

DI TRENTO

BORGO CHIESE
Ai possessori dell'EFP viene riconosciuto lo sconto del 10% sull'ingresso in piscina 
per la stagione estiva 2022. La riduzione è applicata a ogni braccialetto dei 
componenti della famiglia, inclusi i nonni, che siano presenti al momento 
dell'entrata.

Per ottenere lo sconto è necessario esibire alla cassa della piscina aderente la 
tessera EuregioFamilyPass nominativa.

La piscina aderente all’iniziativa è 
Aquaclub Valle del Chiese, via 
Roma, 7 - Borgo Chiese - 
0465/622076 - info@aquaclub.vip
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Agenzia per la coesione sociale

Tel. 0461 496355 – 0461 493146
euregiofamilypass@provincia.tn.it 

Provincia autonoma di Trento

Via Don G. Grazioli n. 1 – 38122 Trento
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