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Tempo libero e viaggi 

Le convenzioni di Coop Alleanza 3.0

FRIULI-VENEZIA GIULIA
TEMPO LIBERO 
TRIESTE CENTRO ESTIVO SCUOLA DI MUSICA DELLA CIVICA ORCHESTRA DI FIATI “G. VERDI” 
La Scuola di musica della Civica Orchestra di fiati “G. Verdi” – Città di Trieste, in collaborazione 
con l’Istituto Comprensivo “Italo Svevo, presenta il Centro estivo musicale proponendo attività 
didattiche e ludiche, rivolte a bambini e ragazzi dai 4 ai 12 anni. Il Centro estivo musicale 2020 
si terrà presso il pianoterra dell’IC Italo Svevo in via Svevo 15 per 9 settimane dal 15/6/2020 al 
14/8/2020. Le attività, diversificate per fascia d’età, si terranno da lunedì a venerdì, con orario 
8-17, con possibilità di scegliere se seguire turni “part time mattina/pomeriggio senza pranzo” (4 
ore di frequenza), “part-time mattina + pranzo” (8-13), “full time”. Per i soci di Coop Alleanza 3.0  
quote scontate. Informazioni: cell. 370 3752439  (segreteria scuola di musica); cell. 391 3904655 
(segreteria scuola di musica); cell. 338 3528942 (coordinatrice scuola di musica); e-mail: scuoladi-
musica@orchestradifiati.it

UDINE CENTRO ESTIVO SCUOLA DI MUSICA DELLA CIVICA ORCHESTRA DI FIATI “G. VERDI”
La Scuola di musica della Civica Orchestra di fiati “G. Verdi” organizza il centro estivo “Musica & 
Danza” 2020 proponendo attività didattiche e ludiche, rivolte a bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni 
in collaborazione con l’ASD Broadway Dance Studio. Il Centro estivo si terrà presso la sede della 
scuola di musica in via Ellero 3, presso il Seminario Arcivescovile di Udine. Il Centro estivo “Mu-
sica & Danza” 2020 si terrà per 9 settimane dal 15/6/2020 al 14/8/2020. Le attività, diversificate 
per fascia d’età, si terranno da lunedì a venerdì, con orario 8-17, con possibilità di scegliere se 
seguire turni “part time mattina/pomeriggio senza pranzo”(4 ore di frequenza), “part-time matti-
na + pranzo”(8-13), “full time”(uscita max alle 17). Per i soci di Coop Alleanza 3.0 quote scontate. 
Informazioni: Lorenzo Stoica (referente sede di Udine) cell. 334 7731158; Martina Starace (direttri-
ce scuola di musica) cell.338 3528942; scuolaudine@orchestradifiati.it; www.orchestradifiati.it

UDINE LA CASA DELLE FARFALLE – BORDANO (UD)
La più grande butterfly house italiana, composta di tre serre riscaldate, per un totale di circa 1.000 metri 
quadrati dedicate alle tre maggiori regioni biogeografiche tropicali: giungla africana, foresta del sudest 
asiatico e Amazzonia. Oltre alle serre è presente un’area museo, che ospita una mostra permanente sulle 
farfalle, aule multimediali e didattiche. Ai soci Coop Alleanza 3.0 sconto di 1€ sul biglietto d’ingresso, vali-
do anche per il proprio nucleo familiare (coniuge e i figli minorenni). Inoltre, sconto del 10% sulla quota di 
partecipazione stabilita per eventi, escursioni e attività divulgative. Per informazioni: Via Canada 5; tel. 344 
2345406; www.bordanofarfalle.it

VIAGGI 
ATAHOTELS, UNA HOTELS & RESORTS E UNAWAY
Per tutti i soci Coop Alleanza 3.0, Atahotels, UNA Hotels & Resorts e UNAWAY offrono un 10% di 
sconto  sulla tariffa flex valido in tutti gli hotel. Per usufruire dei benefici è necessario accedere ai 
siti www.atahotels.it o www.unahotels.it e inserire il Codice promozionale C-ALLEANZA  nell’ap-
posito box, dopo aver inserito le date desiderate e l’hotel. Le agevolazioni si estendono anche 

PUGLIA 
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ad un accompagnatore e ai familiari di primo grado (madre, padre, coniuge, figli, fratelli, sorelle).  
L’offerta è valida esclusivamente per prenotazioni individuali di soggiorni vacanza nei resort e per 
soggiorni weekend (ven-sab-dom) negli hotel business e non è cumulabile con altre promozioni in 
corso. La promozione è attiva in tutti gli hotel del gruppo ad eccezione di Fattoria Santo Stefano 
(Montaione, Firenze) e di UNA Hotel Il Molino (Benevento). 
Informazioni (e semplici prenotazioni via mail): booking@atahotels.it; reservations@unahotels.it

GRIMALDI LINES, TRAGHETTI
I collegamenti marittimi per Sardegna, Sicilia, Spagna, Grecia, Marocco e Tunisia sono sconta-
ti del 13% per i soci Coop. Si può acquistare il biglietto scontato in uno dei seguenti modi: nel 
sito www.grimaldi-lines.com inserendo il codice sconto COOPGRI19 nell’apposito campo; con-
tattando il call-center Grimaldi Lines al numero 081-496444; inviando una mail ad info@grimaldi.
napoli.it indicando il codice sconto o recandosi in una agenzia Robintur. La tessera socio Coop va 
mostrata al momento dell’imbarco.

VENETO
VIAGGI 
AGENZIE DI VIAGGIO PLANETARIO E ROBINTUR TRAVEL PARTNER
Per i soci Coop proposte di viaggio scontate rispetto ai prezzi dei tour operator di riferimento e 
possibilità di accumulare i punti del collezionamento Coop tramite l’acquisto di pacchetti di viag-
gio. Maggiori informazioni presso le agenzie Robintur o sul sito www.robintur.it  

ATAHOTELS, UNA HOTELS & RESORTS E UNAWAY
Per tutti i soci Coop Alleanza 3.0, Atahotels, UNA Hotels & Resorts e UNAWAY offrono un 10% di 
sconto  sulla tariffa flex valido in tutti gli hotel. Per usufruire dei benefici è necessario accedere ai 
siti www.atahotels.it o www.unahotels.it e inserire il Codice promozionale C-ALLEANZA  nell’ap-
posito box, dopo aver inserito le date desiderate e l’hotel. Le agevolazioni si estendono anche 
ad un accompagnatore e ai familiari di primo grado (madre, padre, coniuge, figli, fratelli, sorelle).  
L’offerta è valida esclusivamente per prenotazioni individuali di soggiorni vacanza nei resort e per 
soggiorni weekend (ven-sab-dom) negli hotel business e non è cumulabile con altre promozioni in 
corso. La promozione è attiva in tutti gli hotel del gruppo ad eccezione di Fattoria Santo Stefano 
(Montaione, Firenze) e di UNA Hotel Il Molino (Benevento). 
Informazioni (e semplici prenotazioni via mail): booking@atahotels.it; reservations@unahotels.it

GRIMALDI LINES, TRAGHETTI
I collegamenti marittimi per Sardegna, Sicilia, Spagna, Grecia, Marocco e Tunisia sono sconta-
ti del 13% per i soci Coop. Si può acquistare il biglietto scontato in uno dei seguenti modi: nel 
sito www.grimaldi-lines.com inserendo il codice sconto COOPGRI19 nell’apposito campo; con-



5

Tempo libero e viaggi 

Le convenzioni di Coop Alleanza 3.0

tattando il call-center Grimaldi Lines al numero 081-496444; inviando una mail ad info@grimaldi.
napoli.it indicando il codice sconto o recandosi in una agenzia Robintur. La tessera socio Coop va 
mostrata al momento dell’imbarco.

TEMPO LIBERO 
VENEZIA PARCO ACQUATICO AQUAESTATE – NOALE 
Aquaestate, parco acquatico ricco di attrazioni, offre ai soci Coop Alleanza 3.0 uno sconto di 2 
euro sul biglietto d’ingresso giornaliero. Lo sconto è valido tutti i giorni esclusi i festivi e la set-
timana di Ferragosto. Non cumulabile con altre riduzioni. Periodo di apertura al pubblico 2 giu-
gno-2 settembre.
Per informazioni: Via A. de Pol 5; tel 041-5800907; www.aquaestate.it
VENEZIA TERRA E ACQUA 
Noleggio con conducente di imbarcazioni tradizionali da diporto per itinerari storiconaturalistici in 
laguna di Venezia e vie d’acqua limitrofe, per trascorrere una giornata con un piccolo gruppo di 
amici a bordo di un bragozzo alla scoperta di un ambiente di incomparabile bellezza.  
Ai soci Coop sconto del 10% nei giorni feriali e del 5% il sabato e festivi. 
Informazioni: tel. 347 4205004; info@ terraeacqua.com; www.terraeacqua.com 
  

EMILIA ROMAGNA
 
VIAGGI 
AGENZIE DI VIAGGIO PLANETARIO E ROBINTUR TRAVEL PARTNER 
Per i soci Coop proposte di viaggio scontate rispetto ai prezzi dei tour operator di riferimento e possibilità 
di accumulare i punti del collezionamento Coop tramite l’acquisto di pacchetti di viaggio. 
Maggiori informazioni presso le agenzie Robintur o sul sito www.robintur.it  

ATAHOTELS, UNA HOTELS & RESORTS E UNAWAY
Per tutti i soci Coop Alleanza 3.0, Atahotels, UNA Hotels & Resorts e UNAWAY offrono un 10% di scon-
to  sulla tariffa flex valido in tutti gli hotel. Per usufruire dei benefici è necessario accedere ai siti www.
atahotels.it o www.unahotels.it e inserire il Codice promozionale C-ALLEANZA  nell’apposito box, dopo 
aver inserito le date desiderate e l’hotel. Le agevolazioni si estendono anche ad un accompagnatore e ai 
familiari di primo grado (madre, padre, coniuge, figli, fratelli, sorelle).  L’offerta è valida esclusivamente per 
prenotazioni individuali di soggiorni vacanza nei resort e per soggiorni weekend (ven-sab-dom) negli hotel 
business e non è cumulabile con altre promozioni in corso. La promozione è attiva in tutti gli hotel del 
gruppo ad eccezione di Fattoria Santo Stefano (Montaione, Firenze) e di UNA Hotel Il Molino (Benevento). 
Informazioni (e semplici prenotazioni via mail): booking@atahotels.it; reservations@unahotels.it

GRIMALDI LINES, TRAGHETTI
I collegamenti marittimi per Sardegna, Sicilia, Spagna, Grecia, Marocco e Tunisia sono sconta-
ti del 13% per i soci Coop. Si può acquistare il biglietto scontato in uno dei seguenti modi: nel 
sito www.grimaldi-lines.com inserendo il codice sconto COOPGRI19 nell’apposito campo; con-
tattando il call-center Grimaldi Lines al numero 081-496444; inviando una mail ad info@grimaldi.
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napoli.it indicando il codice sconto o recandosi in una agenzia Robintur. La tessera socio Coop va 
mostrata al momento dell’imbarco.

FORLI CESENA INDIANAPARK - FRATTA TERME DI BERTINORO 
Il parco offre ai soci Coop Alleanza 3.0 il biglietto d’ingresso ridotto (17 euro anziché 22). Sconti 
anche per eventuale figlio (dai 3 ai 5 anni ingresso 4 euro e fino ai 12 anni ingresso euro 10). Inol-
tre, per le piscine, biglietto di ingresso a 7 euro compreso il lettino prendisole (anziché 10 euro), 
se non si desidera il lettino il biglietto d’entrata è di 5 euro. Sconto valido anche per un accompa-
gnatore. Infine, possibilità di acquistare il biglietto cumulativo Parco più Piscine a soli 20 euro.
Informazioni: viale Superga 190; cell. 392 1033333; info@indianaparktermedellafratta.it; http://
termedellafratta.indianapark.it 
PIACENZA PARCO ARCHEOLOGICO VILLAGGIO NEOLITICO DI TRAVO
Gli scavi archeologici presenti nel parco hanno messo in luce strutture  di un villaggio neolitico 
risalente a 6000 anni fa. L’ingresso prevede una visita guidata con archeologo sia all’area degli 
scavi originali, sia alle capanne ricostruite dove si possono osservare riproduzioni di manufatti, 
abiti, vasellame, strumenti in pietra levigata e molto altro. Ai soci Coop Alleanza 3.0 biglietto 
d’ingresso scontato (4 € anziché 5). Oltre alla visita guidata al Parco, il biglietto comprende la vista 
libera alla sede del Museo Civico presso il Castello Anguissola, dove sarà possibile ammirare le 
collezioni dei reperti ritrovati risalenti ad epoche che vanno dal Paleolitico all’Età Altomedievale. 
Informazioni: strada al Mulino; tel. 340 3506532, www.archeotravo.com, info@archeotravo.com.

MARCHE
TEMPO LIBERO 
ANCONA GROTTE DI FRASASSI – GENGA 
Le grotte di Frasassi sono un centro speleologico mondiale visitabile partendo dall’attuale ingres-
so, l’Abisso Ancona. L’intero complesso di grotte fa parte del Parco naturale regionale della Gola 
della Rossa e di Frasassi. Ai soci Coop Alleanza 3.0, previa presentazione della carta socio, sconto 
di 4 euro sul biglietto d’ingresso (14 euro anziché 18). La convenzione non è cumulabile con altre 
promozioni in corso.
Informazioni: largo Leone XII n. 1, numero verde 800166250, grotte@frasassi.com,
www.frasassi.com

MACERATA AVVENTURA NEL PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI  
Rafting, campo avventura, ecotour in barca al lago di Fiastra, orienteering, tiro con l’arco, trek-
king, nordic walking, cicloturismo. Inoltre ciaspolate con racchette da neve (nei mesi invernali). 
Ai Soci Coop e i loro familiari sconto del 10%.  
Informazione:  Associazione sportiva Gaia; tel. 348-7356565; www.asgaia.it; 
prenota@asgaia.it. 
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ABRUZZO 
VIAGGI  
AGENZIE DI VIAGGIO ROBINTUR
Per i soci Coop proposte di viaggio scontate rispetto ai prezzi dei tour operator di riferimento 
e possibilità di accumulare i punti del collezionamento Coop tramite l’acquisto di pacchetti di 
viaggio. Informazioni presso le agenzie Robintur o sul sito www.robintur.it

ATAHOTELS, UNA HOTELS & RESORTS E UNAWAY
Per tutti i soci Coop Alleanza 3.0, Atahotels, UNA Hotels & Resorts e UNAWAY offrono un 10% 
di sconto  sulla tariffa flex valido in tutti gli hotel. Per usufruire dei benefici è necessario acce-
dere ai siti www.atahotels.it o www.unahotels.it e inserire il Codice promozionale C-ALLEANZA  
nell’apposito box, dopo aver inserito le date desiderate e l’hotel. Le agevolazioni si estendono 
anche ad un accompagnatore e ai familiari di primo grado (madre, padre, coniuge, figli, fratel-
li, sorelle).  L’offerta è valida esclusivamente per prenotazioni individuali di soggiorni vacanza 
nei resort e per soggiorni weekend (ven-sab-dom) negli hotel business e non è cumulabile con 
altre promozioni in corso. La promozione è attiva in tutti gli hotel del gruppo ad eccezione di 
Fattoria Santo Stefano (Montaione, Firenze) e di UNA Hotel Il Molino (Benevento). 

GRIMALDI LINES, TRAGHETTI
I collegamenti marittimi per Sardegna, Sicilia, Spagna, Grecia, Marocco e Tunisia sono scon-
tati del 13% per i soci Coop. Si può acquistare il biglietto scontato in uno dei seguenti modi: 
nel sito www.grimaldi-lines.com inserendo il codice sconto COOPGRI19 nell’apposito campo; 
contattando il call-center Grimaldi Lines al numero 081-496444; inviando una mail ad info@gri-
maldi.napoli.it indicando il codice sconto o recandosi in una agenzia Robintur. La tessera socio 
Coop va mostrata al momento dell’imbarco.

TEMPO LIBERO 
CHIETI ZOO D’ABRUZZO - ROCCA SAN GIOVANNI 
Al centro di un grande percorso naturalistico, il parco offre un’esperienza unica e indimentica-
bile caratterizzata da un incontro ravvicinato con il regno animale.  
Inoltre il parco dispone di un’area picnic, un ampio parcheggio gratuito, punti di ristorazione 
con menù per grandi e piccini.   
Ai soci Coop ingresso ridotto € 8. Lo sconto è esteso ai componenti della famiglia per un mas-
simo di 5 persone. La convenzione è sospesa nelle seguenti festività: Pasqua e Pasquetta, 25 
aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto. Informazioni: Contrada Scalzino;  tel. 0872 618012; 328 
8652482; www.zooabruzzo.it 
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PESCARA SOCIETÀ COOPERATIVA IL BOSSO - BUSSI SUL TIRINO 
Escursioni in canoa canadese e kayak sul fiume Tirino, pedalate naturalistiche ed enogastro-
nomiche nella Valle del Tirino, visite guidate presso il Centro Visite del Lupo di Popoli (PE), 
escursionismo trekking, CAMPI NATURA RESIDENZIALI PER BIMBI 5-10 anni. Sconto 10% per 
i soci Coop. Informazioni: sede operativa “Centro Visite Fiume Tirino”, Via Gramsci 1, Bussi sul 
Tirino; tel. 085-9808009; info@ ilbosso.com; www.ilbosso.com 

PUGLIA
VIAGGI 
AGENZIE DI VIAGGIO ROBINTUR TRAVEL PARTNER
Per i soci Coop proposte di viaggio scontate rispetto ai prezzi dei tour operator di riferimento 
e possibilità di accumulare i punti del collezionamento Coop tramite l’acquisto di pacchetti di 
viaggio. Maggiori informazioni presso le agenzie Robintur o sul sito www.robintur.it  

ATAHOTELS, UNA HOTELS & RESORTS E UNAWAY
Per tutti i soci Coop Alleanza 3.0, Atahotels, UNA Hotels & Resorts e UNAWAY offrono un 10% 
di sconto  sulla tariffa flex valido in tutti gli hotel. Per usufruire dei benefici è necessario acce-
dere ai siti www.atahotels.it o www.unahotels.it e inserire il Codice promozionale C-ALLEANZA  
nell’apposito box, dopo aver inserito le date desiderate e l’hotel. Le agevolazioni si estendono 
anche ad un accompagnatore e ai familiari di primo grado (madre, padre, coniuge, figli, fratel-
li, sorelle).  L’offerta è valida esclusivamente per prenotazioni individuali di soggiorni vacanza 
nei resort e per soggiorni weekend (ven-sab-dom) negli hotel business e non è cumulabile con 
altre promozioni in corso. La promozione è attiva in tutti gli hotel del gruppo ad eccezione di 
Fattoria Santo Stefano (Montaione, Firenze) e di UNA Hotel Il Molino (Benevento). 

GRIMALDI LINES, TRAGHETTI
I collegamenti marittimi per Sardegna, Sicilia, Spagna, Grecia, Marocco e Tunisia sono scon-
tati del 13% per i soci Coop. Si può acquistare il biglietto scontato in uno dei seguenti modi: 
nel sito www.grimaldi-lines.com inserendo il codice sconto COOPGRI19 nell’apposito campo; 
contattando il call-center Grimaldi Lines al numero 081-496444; inviando una mail ad info@gri-
maldi.napoli.it indicando il codice sconto o recandosi in una agenzia Robintur. La tessera socio 
Coop va mostrata al momento dell’imbarco.
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SICILIA
CATANIA MONTI ROSSI ADVENTURE PARK – NICOLOSI (CT)
Monti Rossi Adventure Park è un parco avventura a due passi da Catania, immerso nel suggestivo ambien-
te del conetto vulcanico spento della Pineta Monti Rossi di Nicolosi. Un luogo ideale per divertirsi sospesi 
tra gli alberi o in equilibrio su un tronco, scivolando appesi a una carrucola o affrontando l’emozione di un 
percorso a testa in giù in completa sicurezza. Il parco offre percorsi sospesi sugli alberi adatti sia a bambini 
e adulti, per difficoltà graduali. Inoltre offre un’area pic-nic, una zona relax, un sentiero natura e laboratori 
didattici. Ai soci di Coop Alleanza 3.0 sconto del 15% sul tutti i biglietti di ingresso. Informazioni: via Goe-
the, zona Pineta Monti Rossi, cell. 388 7553812, 
www.montirossietnaadventurepark.it


