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Presentando la tessera 2017-2018 dell’Azione Cattolica Vicentina i nostri aderenti potranno usufruire delle 

convenzioni con: 
 

 

ALBERGO SANTA MARIA AD NIVES  

Strèda de Treve 6 – 38032 PENIA DI CANAZEI (TN) 

Tel 0462-601207  Fax 0462-606455  e-mail: hotel@marianives.it  -  Sito: www.marianives.it 
L’Albergo S.M. ad Nives propone per i tesserati all’Azione Cattolica Vicentina uno sconto del 10% valido sulla 

tariffa piena individuale (ad esclusione delle tariffe per i gruppi o eventualmente già scontate). 

 

LIBRERIA SAN PAOLO 

Corso Palladio 132 – 36100 Vicenza 

Tel 0444 321018  e-mail: lsp.vicenza@stpauls.it 
La Libreria San Paolo di Vicenza garantisce per  tutti i tesserati all’Azione Cattolica  Vicentina  uno sconto del 

10% su tutti i prodotti (libri+dvd+oggetti sacri). 

 

BRAGGIO ARREDAMENTO SACRO 

Contrà Vescovado – Vicenza -  Tel 0444 321181 
Braggio Arredamento Sacro propone per i tesserati all’Azione Cattolica Vicentina uno sconto minimo del 10%  

(lo sconto potrà essere anche maggiore a seconda degli articoli scelti) sull’acquisto di articoli vari. 

 

MUSEO DIOCESANO  

Piazza Duomo 12 – 36100 Vicenza 

Tel 0444 226400   Fax 0444 226404    

e-mail:museo@vicenza.chiesacattolica.it - Sito:www.museodiocesanovicenza.it 
Il Museo Diocesano propone per i tesserati all’Azione Cattolica Vicenza il biglietto di ingresso ridotto alle 

collezioni permanenti del museo e alle sue iniziative temporanee  ed  uno sconto del 10% per libri, cataloghi e 

il merchandising acquistabile presso la biglietteria del museo. 

 

TEATRO ASTRA 

Contrà Barche 57- Ufficio Teatro Astra: stradella dell’Isola 19 – 36100 Vicenza 

Tel 0444 323725   e-mail: info@teatroastra.it 
Il Teatro Astra propone per i tesserati all’Azione Cattolica Vicentina la possibilità di acquisto a prezzo ridotto 

dell’abbonamento per le stagioni del Teatro Astra (serale e famiglie) 

Per gli spettacoli ed i costi visitare www.teatroastra.it oppure: www.piccionaia.it 

 

TEATRO COMUNALE DI VICENZA  

Viale Mazzini, 39 – 36100 Vicenza tel 0444 324442  e-mail: biglietteria@tcvi.it  Sito:  

www.tcvi.it 

Anche quest'anno abbiamo il piacere di ricordarvi la possibilità di convenzionarsi con il 

Teatro per usufruire di particolari condizioni sull'acquisto dei biglietti e degli abbonamenti di 

Danza, Prosa, Musica e dei biglietti degli spettacoli "Fuori Abbonamento".  

La Convenzione permetterà anche di accedere a speciali promozioni e iniziative che il 

Teatro potrà attivare durante la Stagione 2017/2018. 

L'acquisto dei nuovi abbonamenti sarà possibile a partire da martedì 26 settembre, mentre 

i biglietti dei singoli spettacoli delle Stagioni di Danza, Prosa e Musica saranno disponibili a 

partire da martedì 3 ottobre. 

E' possibile invece acquistare già da ora i biglietti per gli spettacoli Fuori Abbonamento 

della Stagione 2017/2018 con una tariffa scontata del 15% sul prezzo intero. 

Per acquistare i biglietti ridotti degli spettacoli Fuori Abbonamento è sufficiente collegarsi 

alla biglietteria online e accedere all'area "partner" con le credenziali (login e password) 

che avete ricevuto nel corso della Stagione 2016/2017 oppure contattando la biglietteria 

del Teatro Comunale 

Per qualsiasi informazione, non esitate a contattarci chiamando il numero degli uffici del 

Teatro Comunale: 0444 327393, oppure scrivendo a cristina.fontana@tcvi.ite 

alessandro.bevilacqua@tcvi.it  
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EKUO’ CINEMA LEONE XIII  (PRESSO IL PATRONATO LEONE XIII) 

Contrà Vittorio Veneto 1 – 36100 Vicenza 

Ekuo’ Cinema Leone XIIII propone per i tesserati all’Azione Cattolica Vicenza un prezzo 

ridotto sul biglietto di ingresso il sabato e la domenica. 

Per vedere la programmazione settimanale visitare www.patronatoleone13.org/cinema 
 

 

CONVENZIONI PER I TESSERATI AC  

PROPOSTI DALL’AZIONE CATTOLICA NAZIONALE: 
 

 

CATTOLICA ASSICURAZIONI “NOIPERVOI” 
Cattolica Assicurazioni e Azione Cattolica Italiana rinnovano il legame che le unisce e rilanciano la 

campagna “Noipervoi”offrendo ai soci AC e ai loro familiari condizioni particolarmente vantaggiose. 

Per maggiori informazioni rivolgetevi presso le Agenzie Cattolica presenti sull’intero territorio nazionale. 

 

CAF E ACLI “INSIEME PER UN FISCO A MISURA DI FAMIGLIA” 
In base alla convenzione i soci dell’Azione Cattolica e i lori familiari possono usufruire di uno sconto su tutti i 

servizi di assistenza fiscale prestati dai Caf e Acli in tutta Italia. 

 

ENTOUR TOUR OPERATOR (T.O.) 
Entour presenta a tutti gli associati di Azione Cattolica le proprie proposte di viaggio, le condizioni offerte 

sono particolarmente favorevoli sia per i soci che per i loro familiari. 

Sui prodotti Entour Tour Operator verrà applicato uno sconto del 12% sulle quote da catalogo cartaceo e 

prodotto on-line e la quota di iscrizione al viaggio sarà gratuita. 

La scontistica è applicabile esclusivamente sul costo dei pacchetti base, sono esclusi i supplementi, le tasse 

aeroportuali ed eventuali visti, come esplicitamente indicato in catalogo. 

Per i prodotti denominati “offerte speciali” extra cataloghi, le condizioni di sconto saranno comunicate di 

volta in volta. 

Le destinazioni ed i prodotti di Entour T.O. possono essere visionati su www.entour.it i riferimenti operativi 

sono:  

e-mail: operativo@entour.it – booking@entour.it       tel. 06-58332321      fax. 06-5818169 
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