
CRE – GREST 2022 :    PROPOSTE PISCINE 

 

 

Piscina Forus Italia via indipendenza Crema  

Ingresso a 3,50€ a bambino/ragazzo/animatore 

Comunicare preventivamente il giorno e il numero indicativo dei partecipanti all’indirizzo 

infocrema@forusitalia.it 

___________________________________________________________________________________________ 

Center Park s.r.l.    via Cremona 9, 24051 Antegnate (Bg) 

 

Anche quest’anno siamo lieti di accogliere i ragazzi dei vari Grest presso il nostro parco acquatico, 

Center Park. 

I costi risultano i seguenti:  

€ 7 una sola giornata 

€ 6 più di una giornata, con una gratuità ogni 10 persone 

Ricordiamo inoltre che dopo 4 ingressi, il quinto è gratuito! 

 

Contatti: 

tel 0363/905194 

https://www.centerpark.it  info@centerpark.it  

https://www.facebook.com/parcoacquaticocenterpark/ 

 

 

Piscine Andreana   via milano, 81 -   Orzinuovi  (BS) 

Di seguito il prospetto dei costi per l’estate 2022 

 

- GIORNALIERO dalle  9.00 alle 19.00 fino a  60 paganti € 7.50 iva esc. 

- GIORNALIERO dalle  9.00 alle 19.00 fino a 200 paganti € 7.00 iva esc. 

- GIORNALIERO dalle  9.00 alle 19.00 oltre  200 paganti € 6.50 iva esc. 

- POMERIDIANO dalle 13.30 alle 19.00 fino a 60 paganti € 7.00 iva esc. 

- POMERIDIANO dalle 13.30 alle 19.00 oltre  60 paganti € 6.50 iva esc. 

 

mailto:infocrema@forusitalia.it
https://utixo.urlsand.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.centerpark.xn--it-zfa&e=c7bbd5d6&h=ba1003d4&f=n&p=y
mailto:info@centerpark.it
https://utixo.urlsand.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fparcoacquaticocenterpark%2F&e=c7bbd5d6&h=78beba6c&f=n&p=y


Come negli anni precedenti, sarà sempre valida la gratuità per il responsabile del gruppo e per un 

educatore, inoltre verrà sempre calcolato un ingresso omaggio ogni 15 paganti. 

Per info e prenotazione: info.piscineandreana@gmail.com 

030943934 - 3926442722 

______________________________________________________________________________________ 

Parco acquatico Aguapark di Ostiano (CR) 

Per gruppi organizzati superiori a 20 unità e specialmente per CRE-GREST, la tariffa è quella storica di 5,00 € 

ad ingresso ed ogni gruppo che raggiunge le tre date di presenza la terza è gratuita. Inoltre verrà dedicato 

uno spazio adeguato al numero di partecipanti all’interno del parco, sufficientemente fornito di 

sdraio/lettini. 

Per informazioni e prenotazioni contatta i numeri fisso: 0372 840246, Mobile: 335 6457403 o scrivi 

a info@aguapark.it. 

Piscina Castelleone piazzale Dante Alighieri Castelleone  

Per gruppi numerosi oltre i 25 ingressi il costo è di 3 euro cadauno.  

La società gestisce diverse piscine in provincia di Cremona tra cui anche quella di Ostiano (di cui 

sopra) e Casalbuttano. Per i gruppi che già frequentano le piscine di Castelleone e Casalbuttano le 

eventuali uscite giornaliere all’Aguapark di Ostiano avranno la medesima tariffa di 3 euro anziché 

5 euro. 

Per informazioni: piscinacastelleone@yahoo.it 

 

CanevaWorld  Lazise S/G (VR) 

 

Organizza la tua gita: Grest, Parrocchie, Gruppi Misti hanno tariffe dedicate: 

 

Gruppi formati da almeno 20 partecipanti 
Una gratuità concessa ogni 9 persone paganti (ogni 10 persone, 9 pagano, la decima è omaggio) 
PARCHI: 

• 1 Giorno Movieland The Hollywood Park - € 19,00 

• 1 Giorno Caneva The Aquapark - € 19,00 

• 1 Giorno Movieland The Hollywood Park + Caneva The Aquapark * - € 26,00 

• 2 Giorni Movieland The Hollywood Park + Caneva The Aquapark ** - € 33,00 

*Possibilità di spostarsi liberamente tra i 2 Parchi nella stessa giornata  
** Possibilità di spostarsi liberamente tra i 2 Parchi nelle due giornate 
 
IMPORTANTE: 
Listino prezzi soggetto a possibili variazioni in corso di stagione. 
Le tariffe gruppo vengono riconosciute alle comitive che effettuano regolare prenotazione almeno 3 
giorni prima della visita. 
Ai gruppi non prenotati non vengono riconosciute le tariffe dedicate e le gratuità. 

mailto:3356457403
mailto:info@aguapark.it
mailto:piscinacastelleone@yahoo.it


 

Per prenotare compilare il modulo al seguente link 

 https://www.canevaworld.it/prenotazione-gruppi-parrochiali-associazioni-e-cral.html 
 

L'ufficio prenotazioni è sempre a vostra disposizione all'indirizzo e-mail booking@canevaworld.it oppure 
al numero 045 69 69 900 
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Parco Acquatico CUPOLE VILLAGE a Manerbio (BS) 

 



 

 



 


