ACQUARIO CALA GONONE
L’Acquario di Cala Gonone, in Sardegna, inaugurato nel 2010, ha
come obiettivo quello di combinare l’aspetto educativo e didattico
con l’intrattenimento e il divertimento. La struttura si affaccia sul
Golfo di Orosei, circondata da un ampio parco di splendida macchia
mediterranea. A disposizione dei visitatori 25 vasche espositive
dove è possibile ammirare i piranha, i dentici, gli squali palombo, i simpatici pesci trombetta
e ancora tanti altri spettacolari abitanti del Golfo di Orosei. Dal 2014 la struttura ospita un
esemplare di tartaruga Caretta caretta cieco a causa dell’inquinamento da plastica in mare e a
settembre 2017 il Ministero dell’Ambiente ha affidato all’Acquario, che è anche giardino zoologico,
un cucciolo di volpe Vulpes vulpes Ichnusae, vittima di incendio boschivo. Attraverso la cura di
questi animali lo staff mira a sensibilizzare il grande pubblico sui temi della tutela ambientale
e della biodiversità. Ai soci Conferdercampeggio, dietro presentazione della tessera 2019,
sconto del 10% sul biglietto di ingresso. Offerta valida per tutto l’anno, nei periodi di apertura
della struttura. Per informazioni chiamare al numero 0784/920052 o scrivere a
info@acquariocalagonone.it

ACQUARIO DI CATTOLICA
Il secondo acquario più grande d’Italia, il primo dell’Adriatico, ospita
10.000 animali marini, fra i quali gli squali toro più grandi d’Italia.
Migliaia di specie popolano centinaia di vasche espositive,
distribuite lungo quattro itinerari, all’interno di un complesso di
edifici d’epoca risalente agli anni ’30, le cui forme riproducono una flotta navale, tutelato dalla
Soprintendenza ai Beni architettonici. I percorsi sono contraddistinti da colori, ognuno riferito a una
diversa ambientazione. Il percorso Blu è dedicato agli ambienti marini. Qui si ammira l’Acquario in
un viaggio interattivo attraverso le meraviglie subacquee fra pesci, meduse, crostacei, coralli,
cavallucci marini e squali. Spiccano nel percorso Blu il grande exhibit con i Pinguini di Humboldt e
la grande vasca centrale, dove in 700.000 litri d’acqua salata nuotano gli squali toro più grandi
d’Italia. Il percorso Giallo è dedicato agli ambienti fluviali d’acqua dolce e a lontre e caimani, mentre
il percorso Verde ospita rettili, anfibi e insetti di ogni parte del mondo. Ogni giorno all’Acquario è
un’avventura, a cominciare dalla gigantesca bocca di squalo che accoglie i visitatori, al suggestivo
Mangrovieto, alle aree interattive con giochi e sorprese e all’area immersiva Plastifiniamola, simbolo
dell’attenzione e della sensibilizzazione verso l’ambiente, in particolare nei confronti dell’emergenza
planetario della plastica in mare. Chiude la visita il percorso Viola con l’esposizione “Abissi, terra
aliena”, sulle specie degli abissi marini, simboleggiati dalla riproduzione del calamaro gigante di 13
metri. Compresi nel biglietto gli avvincentii appuntamenti didattici e interattivi con lo staff
dell’Acquario durante i pasti quotidiani di squali, pinguini, lontre, trigoni. Dedicati al pubblico, su
prenotazione, la novità degli Incontri Straordinari per interagire con l’acquario a fianco degli esperti,
trasformando la visita nell’esperienza indimenticabile di Dietro le Quinte, I Segreti del Rettilario, Voci
dal Mare e Piccolo Veterinario, quest’ultimo dedicato ai piccolissimi. Per i Soci
Confedercampeggio in possesso di tessera 2019 sconto di € 2.00 sul biglietto di ingresso
intero, sconto esteso anche ad accompagnatore adulto. Per Informazioni: Acquario di Cattolica
- Piazzale delle Nazioni 1/A – Cattolica (Rimini) - Tel. +39 0541/8371 info@acquariodicattolica.it www.acquariodicattolica.it

AQUAFAN
Il parco acquatico più famoso in Europa, grazie ai suoi
spettacolari giochi d’acqua, agli innumerevoli eventi e alla sua
capacità di essere luogo di moda e tendenza, coinvolge ogni
estate il pubblico (da giugno a settembre) in entusiasmanti
giornate. Il divertimento è assicurato con i fantastici scivoli lunghi oltre 3 chilometri: dal Kamikaze
all’Extreme River, dallo Speedriul al River Run, dal Surfin’hill al Twist e ai Tobogas, dallo StrizzaCool
-l’attrazione formato famiglia – all’ultimo arrivato Black Hole, lo scivolo nero per gli amanti del brivido.
A luglio e agosto, tanta animazione quotidiana, a partire dalla Piscina Onde, dove la Maxi Onda ogni
giorno (alle 14:30), stupisce il grande pubblico con mille sorprese e colpi di scena. Spazio anche alla
Pista Schiuma, all’Aquadance e ad altri appuntamenti quotidiani. Tre le aree attrezzate per i più
piccoli: Focus Junior Beach, la Piscina dell’Elefante e l’Antarctic Baby Beach, con scivoli e piscine a
misura di bimbo, l’acqua è infatti alta fino a 50 cm. Per chi ama il relax l’attrazione giusta è il
Poseidon, con cascate e vasche idromassaggio, oppure il tanto verde presente con aree pic-nic.
Immancabili, come ogni anno anche gli appuntamenti con le dirette di Radio Deejay dagli Aquafan
Studios, un fitto calendario di eventi e collaborazioni con importanti brand nazionali e internazionali.
Per i Soci Confedercampeggio in possesso di tessera 2019 sconto di € 2.00 sul biglietto di
ingresso intero, sconto esteso anche ad accompagnatore adulto. Per Informazioni: Aquafan:
via Ascoli Piceno, 6 - 47838 Riccione (Rimini) - Tel. +39 0541 603050 - info@aquafan.it www.aquafan.it
ACQUA VILLAGE IL VILLAGGIO ACQUATICO DEL
DIVERTIMENTO!
A Cecina e Follonica puoi trovare due parchi acquatici a tema
hawaiano dove trascorrere giornate tra divertimento e relax. Una
superficie totale di 115mila metri quadrati con 40mila metri di
verde, 7mila metri quadrati di strutture e 1.500 metri quadrati di
parcheggi: a Acqua Village Cecina e Follonica troverai più di 2
chilometri di scivoli, 6mila metri cubi di acqua in movimento, sette piscine, 300 ombrelloni, punti
ristoro per tutti i gusti, animazione e spettacoli! A Follonica la novità 2019: Naheka, lo scivolo
serpente, un percorso completamente al buio percorribile con gommoni a uno o due posti che si
snoda tra le paraboliche per concludersi con una scivolata mozzafiato. E ancora a Cecina Lua Pele,
un’area tematica formata da un vulcano alto 17 metri, due percorsi – Loko, lo scivolo di fuoco, e
Walu, lo scivolo volante – e la laguna benessere Wailele. E poi Intrigo (Cecina), lo scivolo più famoso
d’Italia, una discesa divertente con speciali gommoni, e Gin-co (Follonica), lo scivolo sensoriale, un
multipista alto 15 metri. A Cecina e a Follonica ti aspettano anche l'altezza dei Kamikaze, le
paraboliche degli Anaconda, le colline dei Surfing Hill e a Cecina lo scivolo al buio Twister. Per un
mare di piacere, a Cecina ci sono l’idromassaggio della Paradise Island e la divertentissima Fun
Island con i suoi giochi d’acqua, e a Follonica Makai, l'isola del benessere, con il suo percorso relax
con acqua nebulizzata. In entrambi i parchi una piscina onde con più di 1.500 metri cubi d'acqua. E
per i più piccoli Moku, l’isola dei bambini by Pago: una piscina con giochi d’acqua e scivoli a tema
hawaiano. Tanto divertimento a Cecina con il calcio saponato e i tappeti elastici. A Follonica un
campo da calcetto in erba e uno di beach volley con sabbia di mare. A Cecina per grandi e piccoli
gli show di Acqua Mantica al Mauna Loa Theatre, il teatro a forma di vulcano. Nei parchi acquatici
di Cecina e Follonica troverai tanti punti ristoro per tutti i gusti! Ai bar-caffetteria e Hot dog point a
tema hawaiano potrai gustare ottimi caffè Damoka, gustosi ginseng Gin-co, ogni tipo di bibita
rinfrescante in qualunque momento della giornata e hot dog con carne di qualità. Alle graniterie
Happy Puppy by Natfood granite gustose da assaporare in un simpatico bicchierone. E ancora: alle
gelaterie ottimi gelati by Sammontana e waffle caldi da accompagnare con Nutella®, panna,

marmellata o gelato. Frutta fresca di stagione alle Frutterie e ottimi yogurt alle Yogurterie Yo-soft by
Natfood! A Acqua Village di Cecina troverai il Maua Cocktail Bar by Martini: freschissimi cocktail di
frutta e gustosi aperitivi preparati dai nostri barman professionisti ti aspettano in un simpatico Tiki
Bar. Novità 2019 a Follonica: l’Aloha RistoFood, una nuova area al centro del parco acquatico in
stile hawaiano con una fantastica scenografia, dove troverai a accoglierti due gigantesche statue
Moai, e Kumu, l’Albero del divertimento, un magico albero parlante! All’interno dell’Aloha RistoFood
a Follonica e a Cecina troverai lo Show cooking, novità 2019! I nostri chef prepareranno per te in
tempo reale tante gustosi piatti! A Cecina ti aspetta anche l’Aloha Grill: carni di alta qualità cotta alla
griglia. E prima di andar via, puoi ritirare una foto ricordo al Photo Village. Acqua Village, il villaggio
acquatico del divertimento. Stai con noi, divertiti! Aloha!
Follonica - Acqua Village Follonica è un’area di 75mila metri quadrati
interamente dedicata ai giochi d’acqua, al divertimento e al relax di tutta
la famiglia. E non mancano le novità per la stagione 2019: Naheka, lo
scivolo serpente, un percorso completamente al buio percorribile con
gommoni a uno o due posti, che si snoda tra le paraboliche per
concludersi con una scivolata mozzafiato. E ancora: il restyling totale
dell’area ristorazione con la creazione dell’Aloha Ristofood!
Scenografie che rimandano alle Isole Hawaii, un’albero parlante, Kumu, e Show cooking con uno
chef che preparerà per te in tempo reale tanti gustosi piatti! Ancora i nuovi punti ristoro yogurteria,
waffle, gelateria e frutteria. E non solo. Ad Acqua Village Follonica troverai Walu, il gruppo scivoli
con ben otto percorsi, composto da Kamikaze, Anaconda e Surfing Hill. E poi la piscina onde: una
superficie di 1.600 metri quadrati con onde ricreate artificialmente dove divertirsi insieme agli
istruttori fitness di Acqua Village. Makai, l’isola del benessere, un’area dedicata al benessere e al
relax con caratteristiche uniche nel suo genere: 900 metri quadrati di piscina con spettacolari
cascate, giochi d’acqua, idromassaggi e docce sensoriali ed energizzanti, tutto ambientato in una
magica scenografia tropicale. Per i più piccoli c’è Moku, l’Isola dei bambini by Pago, una piscina con
simpatiche e coloratissime scenografie e con un playground a tema hawaiano. Da non perdere Ginco, il super scivolo sensoriale multipista per divertirsi scivolando da
solo o con gli amici, anche con un gommone. Nel parco tante altre
attività per grandi e piccoli e un’area sportiva con campi da beach
volley, beach tennis e un campo di calcio a 5 in erba vera. Ombrelloni,
tavoli e sedie sono a disposizione gratuitamente fino a esaurimento,
ma ci sono anche comodi spazi sui prati all'ombra di splendide palme.
FOLLONICA: Per i Soci Confedercampeggio in possesso di
tessera 2019 sconto di € 2.00 sul biglietto intero giornaliero per
il solo titolare della tessera. Non applicabile sul biglietto pomeridiano e non cumulabile con
altre promozioni, tessere ed omaggi. Per info: 0566/263735 mail: info@aquavillage.it Sito
web: www.acquavillage.it
Cecina - A Cecina, immerso nella Costa degli Etruschi, puoi scoprire un angolo di Hawaii
immergendoti nel parco acquatico candidato per la seconda volta nel 2018 come Miglior parco
acquatico d’Italia ai ParksMania Awards. All’Acqua Village Cecina troverai un giusto mix di
adrenalina e relax adatto a un pubblico di ogni età. Il parco si estende su una superficie di 40mila
metri quadrati con tantissime attrazioni tra cui Lua Pele, l’isola dei vulcani, un’area tematica con un
vulcano alto 17 metri e due percorsi: Loko, lo scivolo di fuoco, unico nel suo genere grazie alla
tecnologia del 3D Projection mapping, vincitore del Premio speciale della giuria ai Parksmania
Awards 2018, e Waho, lo scivolo volante, e poi Wailele, una laguna relax con cascate a sfioro. E
ancora Moku, l’isola dei bambini by Pago, una piscina con giochi d’acqua e scivoli adatti ai più piccoli.
Intrigo, con i suoi 13 metri di altezza e due scivoli da percorrere con speciali gommoni. Gli scivoli
Kamikaze, Anaconda, Surfing Hill, Twister, l’area benessere Paradise Island e una piscina onde di
1.500 metri con onde ricreate artificialmente, dove divertirsi insieme agli istruttori fitness di Acqua
Village. Sotto gli ombrelloni hawaiani sentirai il richiamo del vulcano-teatro Mauna Loa dove ogni

giorno andranno in scena spettacoli affascinanti. Tante attività per grandi e piccoli, e poi novità 2019:
la ristrutturazione dell’Aloha RistoFood con lo Show cooking e l’Aloha Grill. I nostri chef prepareranno
per te tanti piatti gustosi e cuoceranno sulla griglia carni di alta qualità. Ombrelloni, tavoli e sedie
sono a disposizione gratuitamente fino a esaurimento, ma ci sono anche comodi spazi sui prati
all'ombra di splendide palme. CECINA: Per i Soci Confedercampeggio in possesso di tessera
2019 sconto di € 2.00 sul biglietto intero giornaliero per il solo titolare della tessera. Non
applicabile sul biglietto pomeridiano e non cumulabile con altre promozioni, tessere ed
omaggi. Per info: 0586/622539 mail: cecina@acquavillage.it Sito web: www.acquavillage.it

BOABAY
BoaBay è l’aquapark galleggiante nel mare di Rimini, un
nuovo e incredibile luogo del divertimento estivo composto da
gonfiabili modulari che creano la scritta RIMINI visibile anche
dal satellite, situato a 100 metri dalla spiaggia davanti ai bagni dal 53 al 58.
BoaBay nasce per iniziativa delle Spiagge Rimini Srl che comprendono 14 stabilimenti balneari, dal
47 al 62, tra i più centrali del lungomare riminese: un network unico che offre ai turisti innumerevoli
servizi, dai campi di beach games alle aree gioco per i bambini, palestre attrezzate, zone benessere
e noleggio natanti.
BoaBay è originale, divertente, spassoso, adrenalinico con i suoi scivoli, tunnel, rampe inclinate,
piattaforme, tappeti elastici, un iceberg gigantesco da scalare e uno spazio dedicato ai bimbi dai 6
anni fino a 1,40 m. di altezza che possono accedere solo se accompagnati da un adulto.
BoaBay regala a tutte le età un’esperienza unica ed indimenticabile nel mare di Rimini, tanta sana
attività fisica sotto il solleone da vivere con gli amici o con la propria famiglia.
BoaBay è una nuova e straordinaria esperienza di divertimento per chi ama trascorrere le proprie
vacanze nella Riviera Romagnola: bastano un costume, la crema solare e tanta energia positiva, al
resto ci pensa BoaBay! GIORNI E ORARI: BoaBay è aperto tutti i giorni dal 30 maggio al 31 agosto
2019 e tempo permettendo fino al 08/09, dalle ore 10.00 alle ore 19.00; in caso di maltempo o di
mare mosso il parco non sarà fruibile. COSTO: adulti e bambini € 10,00 per 1 ora - BAMBINI: area
riservata ai bambini da 6 anni a 1,40 m. di altezza solo se accompagnati; i bambini sotto i 6 anni
anche se accompagnati non possono accedere.
Per i soci Confedercampeggio, in possesso di tessera valida, il titolare e un accompagnatore
avranno uno sconto di 2,00 euro sul biglietto d'ingresso intero. Sconto non cumulabile con altre
promozioni in corso. Per info: www.boabay.it
COME ARRIVARE: Piazzale Benedetto Croce, Rimini – Ingresso dai bagni dal 47 al 62
Il parco è facilmente raggiungibile, si trova lungo la pista ciclabile che dal centro e dal porto di Rimini
percorre tutto il lungomare, perfettamente servito dai bus urbani, a pochi minuti da centinaia di posti
auto dei parcheggi pubblici. IN BUS: filovia linea TRAM n. 11, fermate 15/16 - IN AUTO: autostrada
A14 uscita al casello di Rimini Sud - IN TRENO + filovia: arrivando alle stazioni di Rimini e Riccione
SPLASH E SPA TAMARO
Inaugurato nel giugno 2013, Splash & Spa Tamaro a soli 10 minuti da
Lugano (Canton Ticino, Svizzera), è uno dei parchi acquatici più moderni
d’Europa.
Vasto 10 mila metri quadrati, si articola in tre cupole:
- Cupola dello Svago, dove si trovano: una vasca con le onde, area bimbi
con scivoli e spruzzi d’acqua dove i più piccini possono giocare in tutta
sicurezza, vasca con poolbar dove sorseggiare ottmi drink senza neppure uscire dall’acqua, vasca
esterna panoramica riscaldata con docce a fontana, idromassaggi, geyser e lettini ergonomici
immersi nell’acqua.

- Cupola del Divertimento, dove si trova 5 adrenalinici scivoli coperti di ultima generazione: Wash
Machine, Mania, Tunnel of Horror, Black Night e Gravity Killer (ogni scivolo ha diversi limiti d’accesso
in base a età ed altezza, consultabili su splashespa.ch).
- Cupola del Benessere dove si trova l’ampia e moderna SPA con 4 saune tematiche (sale, argilla,
castagno ed esterna), percorso hammam con 2 bagni turchi e vasca musicale, vasca salina iodata
riscaldata, percorso kneipp e cabine per massaggi e trattamenti estetici. Da Natale 2017 è anche
presente l’innovativa Grotta della Neve e da primavera 2018 la vasca di contrasto esterna, per
rinfrescarsi dopo una calda sauna!
L’accesso all’area benessere è consentito a partire dai 14 anni se accompagnati da un adulto e dai
16 anni da soli. Nella struttura, sono presenti due ristoranti: uno self-service nell’area delle piscine;
uno à la carte vicino all’area Spa.Struttura accessibile ai disabili. Accesso non consentito con
animali. ¨Per i Soci Confedercampeggio in possesso della tessera 2019: *
- Entrata 4 ore Splash + Spa (scivoli, piscine e spa) a soli € 30 (invece di € 59) per persona dai 14
anni in su.
- Entrata 4 ore Splash (scivoli e piscine, esclusa area Spa) a soli € 25 (invece di € 45) per persona
dai 6 anni in su.
- Sconto 10% su massaggi e trattamenti
I bambini fino ai 5 anni entrano gratuitamente. Ogni tessera da diritto all’acquisto di 5 biglietti.
Come arrivare: Auto: percorrendo l’autostrada A2 Milano – San Gottardo, uscita Rivera (ca. 1 ora
da Milano, 40 minuti da Como e Varese). Parcheggio gratuito fino alle ore 12:00; nel pomeriggio
CHF 1.-/ora fino a max. CHF 5. Treno: fermata Rivera-Bironico a soli 300 metri.
Maggiori informazioni e orari: www.splashespa.ch
*tutte le offerte indicate, non sono cumulabili con altre promozioni e sconti.

ZOOMARINE, EMOZIONI PER TUTTE LE STAGIONI
Situato alle porte di Roma, Zoomarine con un un’offerta unica
nel suo genere si conferma tra i principali Parchi divertimento
più importanti d’Europa. Il Parco ha cinque stadi che ospitano
migliaia di visitatori e ad ogni spettacolo: si emozionano davanti
alla dimostrazione dei delfini tra le migliori al mondo con
addestratori internazionali; si divertono davanti alla
simpatia delle foche e leoni marini; si sorprendono al volo
dei coloratissimi uccelli tropicali (pappagalli di varie specie
e tucani); aumentano la loro carica emozionale alla vista dello
spettacolo dei tuffatori dove atleti di fama internazionale
sfideranno le leggi di gravità in 25 metri di evoluzioni
acrobatiche. Per non dimenticare la bellezza e l’unicità dei
meravigliosi fenicotteri, pellicani, pinguini e testuggini
africane. Le emozioni continuano all’interno della parte acquatica del Parco: l’acquapark da 5.000
posti caratterizzato da scivoli mozzafiato; il Covo dei Pirati, il coloratissimo acquapark tematizzato
Pirati; le piscine per adulti e bambini perché il divertimento è alla portata di tutti; le giostre
acquatiche, dove l’adrenalina e l’acqua sono compagne di avventura. L’avventura continua con la
parte adrenalinica del Parco: montagne russe per i più coraggiosi e intraprendenti; il Volo del
Falco, un’avventura esclusiva dove si ha l’opportunità di “volare” sul Parco sospesi in tutta sicurezza;
Formula Segway un divertente percorso a bordo dei segway; Avventura nella Foresta, un
percorso immersivo tra diverse specie di uccelli acquatici e tropicali. Alcune delle novità 2019:
Claudio Cecchetto è il nuovo Direttore Artistico di Zoomarine e coordinerà gli eventi e le attività
artistiche del Parco; Zoo in Pista, nuova attrazione indoor, è la nuova pista di pattinaggio ecologica
di ghiaccio sintetico che consentirà a tutti gli amanti di questa disciplina sportiva di pattinare in tutta
sicurezza tutto l’anno e non solamente nei mesi invernali; per tutto il 2019, i Me Contro Te, i
fidanzatini più famosi del web con miliardi di visualizzazioni e idoli dei bambini, saranno in esclusiva
nazionale a Zoomarine e visiteranno con frequenza il Parco per eventi e appuntamenti speciali con
i fan; quattro famiglie di lemuri si trasferiscono a Zoomarine nella nuova area zoologica Giardino

dei Lemuri, 2 famiglie di turachi e 2 famiglie di gru coronate sono i nuovi ospiti della voliera
Avventura nella Foresta; nella spiaggia Punta Cana sarà inaugurata una nuova grande piscina
interattiva per tutta la famiglia dove i genitori potranno giocare insieme ai loro bambini in tutta
sicurezza con fontane, castelli, giochi d’acqua e sensoriali. Infine, una nuova acquisizione da parte
di Zoomarine: il Parco aquatico Aquafelix di Civitavecchia (RM) entra a far parte della grande
famiglia di Dolphin Discovery e di Zoomarine. Zoomarine si unisce alla Confederazione Italiana
Campeggiatori ed offre a tutti i soci le seguenti promozioni:
Ingressi al parco
Intero (da 131 cm)
€ 20,00
Ridotto (da 100 cm a 130 cm + over 65)
€ 20,00
Da 0 a 99 cm
Gratis
Modalità di Acquisto: Acquisto in cassa tramite la presentazione della tessera nominativa per
massimo 4 persone per nucleo familiare. Lo sconto non è cumulabile con altre promozioni. Per info:
tel. 06 91534 e-mail info@zoomarine.it Scopri tutte le novità su www.zoomarine.it

