
 
 

 

 

 

 A.D.M.I. 
Consumatori Ministero dell’Interno - Piazza del Viminale, 1 - Roma 

 

Associazione Dipendenti Ministero dell’Interno and partners 
Polizia di Stato - Amministrazione Civile - Vigili del Fuoco 

24 marzo 2014 nazionale 

 

 

 

 

 

 

Apertura il 16-04-2014. 
 

Prezzo speciale dedicato ai soci € 24,00 anzichè € 35,00 per gli adulti e 
€28,00 per i bambini fino a 10 anni. 

 

I bambini sotto 1 metro d’altezza entrano gratuitamente. 
 

 

 

- Invio dei biglietti in formato elettronico in massimo 24/36 ore. 
 

- Biglietti open fruibili per un solo ingresso in tutta la stagione 2014. 
 

- Saltafila alle casse entrata direttamente ai tornelli. 
 

 

 

COME PROCEDERE ALL'ACQUISTO: 

 

contatta via mail prenotazioniadmi@pisacaneventi.it indicando numero tessera, 
scadenza e il quantitativo di biglietti richiesti e tenendo presente che i bimbi sotto il 
metro non pagano. 

 

Riceverai un estratto conto non impegnativo dove verranno riportate tutte le 

modalità di pagamento accettate. 
 

A pagamento avvenuto, anticipando la copia via mail o via fax al 06 45680115, 
riceverai via e-mail i biglietti acquistati 
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Apertura dal 12-04-2014. 

Prezzo speciale dedicato ai soci: 

INTERO €21,50, RIDOTTO €16,00 bambini fino a 10 anno di età compiuti e 
over 65, -invece di € 27,00 ed € 20,00 

 

I bambini sotto 1 metro d’altezza entrano gratuitamente. 
 

- Invio dei biglietti in formato elettronico in massimo 24/36 ore. 
 

- Biglietti open fruibili per un solo ingresso in tutta la stagione 2014. 
 

- Saltafila alle casse entrata direttamente ai tornelli. 
 

 

 

COME PROCEDERE ALL'ACQUISTO: 
 

contatta via mail prenotazioniadmi@pisacaneventi.it indicando numero tessera, 
scadenza e il quantitativo di biglietti richiesti e tenendo presente che i bimbi sotto il 
metro non pagano. 

 

Riceverai un estratto conto non impegnativo dove verranno riportate tutte le 

modalità di pagamento accettate. 
 

A pagamento avvenuto, anticipando la copia via mail o via fax al 06 45680115, 
riceverai via e-mail i biglietti acquistati. 
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Apertura dal 05-04-2014. 
 

Prezzo speciale dedicato ai soci: tariffa unica €23,50 invece di € 34,00 per 
gli adulti e € 28,00 per i bambini fino a 10 anni e over 60 anni. 

 

I bambini sotto 1 metro d’altezza e Disabili non autosufficienti entrano 
gratuitamente. 

 

 

 

- Invio dei biglietti in formato elettronico in massimo 24/36 ore. 
 

- Biglietti open fruibili in tutta la stagione 2014 validi per un solo 
ingresso. 

 

- Saltafila alle casse, entrata direttamente ai tornelli. 
 

 

 

COME PROCEDERE ALL'ACQUISTO: 
 

contatta via mail prenotazioniadmi@pisacaneventi.it indicando numero tessera, 
scadenza e il quantitativo di biglietti richiesti e tenendo presente che i bimbi sotto il 
metro non pagano. 

 

Riceverai un estratto conto non impegnativo dove verranno riportate tutte le 

modalità di pagamento accettate. 
 

A pagamento avvenuto, anticipando la copia via mail o via fax 06 45680115, 
riceverai via e-mail i biglietti acquistati. 
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Prezzo speciale dedicato ai soci: tariffa unica € 9,00 - anziché € 15,00 per 
gi adulti e € 12,00 per i bambini superiori al metro di altezza e fino a 12 
anni e over 65. 

 

I bambini sotto 1 metro d’altezza e Disabili non autosufficienti entrano 
gratuitamente. 

 

 

- Biglietti open fruibili secondo validità del biglietto, per un solo 
ingresso. 

 

- Biglietti cartacei a prezzo bloccato per tutta la stagione, consegna con 
spedizione raccomandata a/r o con presa diretta presso nostro ufficio 
in Piazza Ippolito Nievo, 1 Roma o presso sede ADMI. 

 

- Saltafila alle casse, entrata direttamente ai tornelli 
 

 

 

COME PROCEDERE ALL'ACQUISTO: 
 

contatta via mail prenotazioniadmi@pisacaneventi.it indicando numero tessera, 
scadenza e il quantitativo di biglietti richiesti e tenendo presente che i bimbi sotto il 
metro non pagano. 

 

Riceverai un estratto conto non impegnativo dove verranno riportate tutte le 

modalità di pagamento accettate. 
 

A pagamento avvenuto, anticipando la copia via mail o via fax al 06 45680115, 
riceverai i biglietti secondo modalità concordate (ritiro presso ns uffici o invio presso 

indirizzo indicato con racc.ta a/r con spese fisse di spedizione € 5,00). 
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Apertura dal 01-04-2014. 
 

Prezzo speciale dedicato ai soci: tariffa unica €25,50 - invece di € 37,50 
per gli adulti e € 31,00 per i bambini fino a 10 anni e over 60 anni. 

 

I bambini sotto 1 metro d’altezza e Disabili non autosufficienti entrano 
gratuitamente. 

 

- Invio dei biglietti in formato elettronico in massimo 24/36 ore. 
 

- Biglietti open fruibili in tutta la stagione 2014 validi per un solo 
ingresso. 

 

- Saltafila alle casse, entrata direttamente ai tornelli. 
 

 

 

COME PROCEDERE ALL'ACQUISTO: 
 

contatta via mail prenotazioniadmi@pisacaneventi.it indicando numero tessera, 
scadenza e il quantitativo di biglietti richiesti e tenendo presente che i bimbi sotto il 
metro non pagano. 

 

Riceverai un estratto conto non impegnativo dove verranno riportate tutte le 

modalità di pagamento accettate. 
 

A pagamento avvenuto, anticipando la copia via mail o via fax 06 45680115, 
riceverai via e-mail i biglietti acquistati 
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Apertura dal 18-04-2014 ** 
 

Prezzo speciale dedicato ai soci: tariffa unica €15,00 - invece di € 20,00 
per gli adulti e € 15,00 per i bambini fino a 10 anni e over 65 

 

I bambini sotto 1 metro d’altezza 
 

 

- Invio dei biglietti in formato elettronico in massimo 24/36 ore. 
 

- Biglietti open fruibili in tutta la stagione 2014 validi per un solo 
ingresso. 

 

- Saltafila alle casse, entrata direttamente ai tornelli. 
 

 

 

COME PROCEDERE ALL'ACQUISTO: 
 

contatta via mail prenotazioniadmi@pisacaneventi.it indicando numero tessera 

scadenza, e il quantitativo di biglietti richiesti e tenendo presente che i bimbi sotto 

il metro non pagano. 
 

Riceverai un estratto conto non impegnativo dove verranno riportate tutte le 

modalità di pagamento accettate. 
 

A pagamento avvenuto, anticipando la copia via mail o via fax 06 45680115, 
riceverai via e-mail i biglietti acquistati. 

 

 

**il parco si trova in Puglia a Molfetta, Via dei Portuali (Bari). 
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