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VISION OTTICA PICCOLO –Vicenza- C.so Palladio 49/53-Tel. 0444 321329
e Contrà S. Barbara 5- tel. 0444 544482
Ai soci di NOI ASSOCIAZIONE viene applicato uno sconto del 25% sugli
occhiali da vista e da sole (inclusi quelli da sole con lenti graduate).

Only Bio

ONLY BIO- Castegnero(VI)- email: acrivieraberica@libero.it - Cell. 347 6654034

La nostra azienda si propone di diffondere e vendere prodotti monouso biodegradabili e
compostabili certificati secondo le norme Europee vigenti; disponiamo di prodotti per bar
Oratorio, sagre, ricorrenze, degustazioni e manifestazioni varie. Proponiamo: piatti, posate,
bicchieri, contenitori da asporto cibi, tovaglie, contenitori e sacchi per rifiuti. I prodotti
provengono da materie prime come: amido di mais(mater-bi), polpa di cellulosa ottenuta con
gli scarti della canna da zucchero, legno di betulla (per le posate in legno).
Ai soci di Noi Associazione applichiamo uno sconto del 3% sul totale dei prodotti acquistati.
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Caldogno · Vicenza Tel. 0444 905474
Ai circoli NOI viene riservata una particolare promozione di
macchine da caffé in comodato e in vendita e vasto assortimento di
caffé e bevande. L’accordo lo potete consultare in segreteria terr.
Info: Fabio 3404768627- email .info@bericacaffe.com
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ACCADEMIA MUSICA MODERNA sede di San Bonifacio, C.so Venezia 102
- tel. 340 8221 781 - 347 7772 342 –
Sito web: www.accademiamusicamoderna.it

L'Accademia Musica Moderna propone corsi di musica per tutti gli
strumenti, corsi di canto, musica per bambini e corsi di Home recording
offrendo si soci NOI lo sconto del 10% sul costo del corso scelto.

ASTRA TEATRO: Vicenza - Contrà Barche, 53 – Ufficio Teatro Astra, Contrà
Barche 55 - Tel. 0444 323725
Si è aperta presso il TEATRO ASTRA la stagione teatrale e la campagna
abbonamenti.
Ai soci di NOI ASSOCIAZIONE viene applicata una RIDUZIONE sugli abbonamenti e sui singoli
biglietti della rassegna serale “TERRESTRI 2018/19 e della rassegna domenicale per ragazzi”
FAMIGLIE A TEATRO 2018/19”.
I programmi possono essere visionati sul sito: www.teatroastra.it e-mail info@teatroastra.it
EKUO' - CINEMA PATRONATO LEONE XXIII - Vicenza- Via V. Veneto
1- Tel 0444 1461375 www.eKuo.org
Il progetto vicentino "EKUO' Patronato Leone XIII" s'inserisce tra le iniziative
di ENGIM internazionale ONG-Onlus (Ente Nazionale Giuseppini del
Murialdo). Nell'ambito della cooperazione internazionale a favore dei paesi poveri del mondo,
essa concretizza il proprio impegno di solidarietà anche attraverso l'apertura di "botteghe"
per il commercio equo e solidale e l'erogazione di alcuni altri servizi solidali.
Proprio all'interno di questo piano s'inserisce l'assunzione, da parte di ENGIM internazionale
ONG, della gestione di cinema , trasformando in "EKUO' Patronato Leone XIII Cinema.
Ai tesserati di Noi associazione i prezzi applicati saranno:
biglietto RIDOTTO il SABATO e la DOMENICA

CINEMA ODEON: Vicenza - C.so Palladio 176 - Tel. 546078
- Cinema Odeon
• Riduzione sul biglietto d’ingresso (esclusa la domenica)
• Riduzione alle rassegne di film all’aperto.
• Riduzione sull’abbonamento alla rassegna di film in lingua
originale inglese.

CINEMA PRIMAVERA: Vicenza - Via Ozanam 3 – tel 964060.
Ai soci che presenteranno la tessera verrà applicata una riduzione sul
biglietto, ove prevista l’emissione dei titoli di accesso.
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VICENZA GONFIABILI- Montecchio Maggiore-VI- Via Madonnetta
62/a- Tel/Fax 0444 491160- cell. 339 7814792

Vicenza Gonfiabili è una ditta di gestione e noleggio di giochi gonfiabili, gonfiabili
pubblicitari ed altre attrezzature per il divertimento. Dal 2003 opera in tutto il veneto con
prezzi competitivi ed una grande disponibilità grazie alla quale ha già potuto soddisfare
numerosi clienti pubblici e privati.
Tutti i nostri prodotti vengono forniti con certificati di conformità annuali e coperti di
assicurazione. Ai soci NOI vengono riservate le seguenti condizioni:

1 gioco 1 giorno medio € 140
1 gioco 1 giorno Grande € 200
2 giochi 1 giorno € 300
3 giochi 1 giorno euro 400

1 gioco 1 fine settimana medio euro
240
1 gioco 1 fine settimana Grande € 350
2 giochi 1 fine settimana € 450
3 giochi 1 fine settimana € 600

1 gioco 1 settimana medio € 350
1 gioco 1 settimana Grande € 500
2 giochi 1 settimana € 650
3 giochi 1 settimana € 800
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Bassano del Grappa - VI Tel.0424500216 - Fax 0424 508098
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La INFO DATA è una azienda che si occupa di sviluppare, gestire ed assistere software
gestionale. E’ distributore da più di 25 anni dei programmi della Passepartout SPA (per
aziende MEXAL, per commercialisti Business Pass). Sviluppa in proprio delle verticalizzazioni
specifiche per i settori artigianali, commerciali ed industriali.
La convenzione consiste nel noleggio di un completo sistema informatizzato per la gestione
del punto cassa nelle “sagre” e/o “feste paesane” organizzate dai circoli aderenti al NOI. La
nostra azienda è lieta di concedere uno sconto del 7% a tutti i circoli affiliati al NOI Vicenza.
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LIBRERIA SAN PAOLO: Vicenza - Corso Palladio, 132- tel. 0444321018-

Sconto del 10 % su tutti i prodotti presenti in libreria, ad
esclusione di riviste o giornali e testi scolastici.
La libreria S. Paolo ha aperto, in via Ferrarin n 30, un nuovo show Room dedicato alle
associazioni e alle parrocchie.
Per info: lsp.vicenza@stpauls.it - www.sanpaolovicenza.it
la pagina face book: https://www.facebook.com/pages/Centro-Culturale-San-PaoloVicenza/1440737379527564
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BUTTERFLY ARC- Montegrotto Terme - via degli Scavi,
21/bis - - 049-8910189 - info@butterflyarc.it
www.micromegamondo.com.
A ridosso dei Colli Euganei nel cuore di una delle più grandi zone termali in Italia c'è la
prima Casa delle Farfalle ad essere stata costruita in Italia. Un percorso immerso nelle
foreste pluviali di Amazzonia, Africa ed Asia vi coinvolgerà con i suoi colori, i suoi suoni
e centina di farfalle libere di volare.
E poi tantissimi animali spettacolari dai draghi barbuti ai grandi insetti tropicali.
Non mancate poi i fantastici laboratori interattivi aperti a tutti organizzati nei giorni festivi!
Vi inviatiamo inoltre a visitare la struttura di Esapolis, l' Esploratorium del MicroMegaMondo
della Provincia di Padova.
A tutti gli iscritti alla NOI associazione viene proposto un biglietto a prezzo ridotto per:
Casa delle Farfalle € 7
Esapolis € 7
Super-offerta per i gruppi di almeno 15 persone che prenoteranno una visita presso i nostri
centri ,(è necessario prenotare allo 049 8910189)offriamo un pacchetto promozionale al
costo di € 10 a persona che prevede:
- la visita guidata a Casa delle Farfalle
- la visita libera (senza guida) del Bosco delle Fate, che completa il percorso della Casa delle
Farfalle
- la visita guidata ad Esapolis
- il laboratorio tattile Interattivo
La durata complessiva del percorso, se si include una sosta per un eventuale lunch ed il tempo
di trasferimento tra le strutture di Padova e Montegrotto (circa 15 min tragitto del bus), è di
circa 5 ore.
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mail: zoo@parcocappeller.it

Il Parco ospita centinaia di specie animali alle quali si è cercato di
ricreare l’habitat ideale, tra stagni, rocce, cascate, prati, alberi e arbusti che offrono al
visitatore colori spettacolari in tutte le stagioni.
Per il visitatore più interessato c’è la possibilità di visitare il museo Cappeller dedicato
all’evoluzione dell’uomo, agli animali con più di 4000 esemplari esposti (una delle più grandi
collezioni scientifiche del territorio nazionale) e agli invertebrati, con una nuovissima sezione
aperta nell’aprile 2016 dove, oltre ad insetti veri e propri, si possono ammirare delle fedeli
ricostruzioni ingrandite per meglio capirne la complessa ed affascinante anatomia.
Ai soci Noi associazione viene proposto un biglietto d’ingresso al parco al prezzo scontato:
Biglietto Intero (dagli 11 anni) € 10,00
Biglietto Ridotto (dai 2 ai 10 anni) € 7,00
Per usufruire dello sconto sul biglietto singolo è necessario presentare alla cassa la tessera
associativa valida per l’anno in corso e un documento d’identità.
PER LE COMITIVE DI ALMENO 30 PERSONE PAGANTI i prezzi sono:
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Biglietto intero (dagli 11 anni) € 7,50
Biglietto ridotto (dai 2 ai 10 anni) € 6,00
PER I CENTRI ESTIVI
€ 6,00 a partecipante
€ 7,50 animatori/ adulti
1 animatore gratuito ogni 10 bambini
Area picnic riservata
Caccia al tesoro al parco!
+ € 4,00 a gruppo (si consigliano gruppi di 20-25 bambini)
Per altre proposte didattiche visita il sito www.parcocappeller.it
<http://www.parcocappeller.it/>.
La prenotazione deve essere effettuata almeno 24 ore prima.
INGRESSO GRATUITO PER LE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI.
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PISCINA PALESTRA PATRONATO - Vicenza - Via V. Veneto 1Tel. 546674
La scontistica relativa ad ogni corso la potrete richiedere in segreteria.
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IN TRATTATIVA

PUBBLICAZIONI
Il Giornale di Vicenza propone, ai soci NOI, una convenzione a prezzo
agevolato sul costo degli abbonamenti:

-Cartacei, Digitale PC, Tablet, SmartphoneL’accordo lo potrete consultare in segreteria.
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