Ufficio Booking e Amministrazione Genova
Tel. +39 010 2345666 - Fax 010 2465422
@: info@incomingliguria.it
Ufficio Booking Siena
Tel. +39 /3476137678 - 3480216972
@: siena@c-way.it

PROMOZIONI RISERVATE AI CRAL
Per i vostri soci abbiamo pensato a diverse soluzioni che possano venire incontro alle differenti esigenze.
La formula del “Preacquisto” in assoluto è la più vantaggiosa per viaggiare in libertà: basta trovare un paio di
colleghi che vogliano condividere l’emozione di una gita a Genova o nelle altre località e ordinare i biglietti in
anticipo; questo faciliterà la vostra visita…
Se poi siete in grado di organizzare un gruppo di minimo 20 persone il risparmio è ancora maggiore!
E se siete da soli o se decidete all’ultimo secondo? Niente paura, mostrando il tesserino Cral alle casse delle
nostre strutture, uno sconto è assicurato.
E non dimenticate che C-way, il tour operator di Costa Edutainment, è disponibile ad organizzare il viaggio
con i migliori alberghi, i ristoranti caratteristici e tutte le altre attrazioni che possano rendere il vostro viaggio
indimenticabile…
Di seguito Vi illustriamo le promozioni a voi riservate per le strutture gestite da Costa Edutainment:
A Genova
Acquario di Genova
Galata Museo del Mare e Sommergibile Nazario Sauro
Biosfera
Ascensore panoramico Bigo
Museo Nazionale dell’Antartide
Mostra-Percorso Dialogo nel Buio
In Italia
Acquario di Cala Gonone
Quest’anno non perdete la novità dell’acquisto con convenzione anche del biglietto Acquariovillage, che
include l’ingresso in Acquario (e giardino tropicale), Museo Nazionale dell’Antartide, Biosfera, Ascensore
panoramico Bigo, Galata Museo del Mare + Sommergibile.
Modalità di fruizione delle tariffe convenzionate
Per usufruire degli sconti individuali sarà sufficiente che i Vs Soci presentino alle biglietterie delle strutture la
tessera associativa (della quale Vi chiediamo di inviarci preventivamente copia). Gli sconti individuali sono
estesi al nucleo familiare ristretto (coniugi e figli per max 4 persone). Diverse condizioni sono descritte nella
tabella.
Per il preacquisto stock di biglietti e le visite di gruppo è necessaria la prenotazione c/o C-way, il Tour
Operator dell'Edutainment, citando la presente, ai seguenti recapiti:
Tel. 010 2345666 - Fax 010 2465422 - E-mail info@incomingliguria.it
Vi ricordiamo, che siamo a Vs completa disposizione, qualora Vi servissero immagini e loghi da inserire sul Vs
eventuale sito o materiale cartaceo da dare ai Vs Associati.
Vi ricordiamo, inoltre, che qualsiasi rappresentazione di nostre immagini o loghi, necessita di approvazione
preventiva da parte del nostro ufficio marketing.
Sperando di averVi fatto cosa gradita, cogliamo l' occasione per porgerVi cordiali saluti.
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Prezzo ufficiale 2017
Tipologia biglietto
Individuale Adulto
Ragazzo (4/12)

Acquario di
Genova

€ 14,50

no gratuità

10%

1 gratuità ogni 10

15%
15%

+ famiglia max 4 pax

€ 19,00

Ragazzo (4/12)

€ 4,00
€ 3,00

Gruppi

€ 3,00

Individuale Adulto

1 gratuito
ogni 20

1 gratuità
ogni 20

€ 17,00
€ 12,00

1 gratuità ogni 10

15%
15%

+ famiglia max 4 pax
+ famiglia max 4 pax

€ 13,00

no gratuità

Preacquisto stock di
biglietti Ragazzo (4/12)

€ 10,00

no gratuità

10%

1 gratuità ogni 10

Ragazzo (4/12)

€ 14,00

1 gratuità
ogni 20

€ 5,00
€ 3,50

15%
15%

+ famiglia max 4 pax
+ famiglia max 4 pax

Preacquisto stock di
biglietti Adulti

€ 3,50

no gratuità

Preacquisto stock di
biglietti Ragazzo (4/12)

€ 3,50

no gratuità

Gruppi

€ 3,50

Individuale Adulto

€ 7,00
€ 4,00

Ragazzo (4/12)

1 gratuità
ogni 20

Individuale Adulto
Ragazzo (4/12)
Individuale Adulto
Ragazzo (5/12)

€ 4,00

1 gratuità ogni 10

15%
15%

Preacquisto stock di
biglietti Adulti
Preacquisto stock di
biglietti Ragazzo (4/12)
Gruppi

1 gratuità
ogni 20

+ famiglia max 4 pax
+ famiglia max 4 pax

€ 3,50

no gratuità

€ 3,50

no gratuità

10%

1 gratuità ogni 10

€ 49,00
€ 29,00
€ 7,00

10%
10%
15%

+ famiglia max 4 pax

€ 4,00

15%

+ famiglia max 4 pax

(l’accesso non è consentito ai bambini f ino a 4 anni)

NOVITA’ 2017

Preacquisto stock di
biglietti Adulti

€ 4,00

No gratuità

Preacquisto stock di
biglietti Ragazzo (5/12)

€ 4,00

No gratuità

10%

1 gratuità ogni 10

15%

+ famiglia max 4 pax

Gruppi
Individuale Adulto

Acquario di Cala
Gonone

+ famiglia max 4 pax

Preacquisto stock di
biglietti Adulti

Individuale Adulto

ACQUARIOVILLA
GE
Dialogo
nel Buio

+ famiglia max 4 pax

Preacquisto stock di
biglietti Ragazzo (4/12)

Gruppi

Museo Nazionale
dell'Antartide

+ famiglia max 4 pax

no gratuità

Ragazzo (4/12)

Biosfera

15%
15%
€ 17,00

Individuale Adulto

Galata Museo del
Mare + ingresso
al Sommergibile
Nazario Sauro

€ 25,00
€ 17,00

SCONTO CRAL 2017

Preacquisto stock di
biglietti Adulti

Gruppi

Ascensore
panoramico
BIGO

in vigore dal 21/03/2017

Ragazzo (4/12)

€ 5,00

1 gratuità
ogni 20

€ 10,00

15%

€ 6,00

+ famiglia max 4 pax

Preacquisto stock di
biglietti Adulti

€ 8,00

no gratuità

Preacquisto stock di
biglietti Ragazzo (4/12)

€ 6,00

no gratuità

Gruppi

€ 7,50

1 gratuità
ogni 20

10%

1 gratuità ogni 10
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