
Nuoto Libero 

Lunedì: dalle 06.45 alle 08.30/dalle 12.15 alle 14.15/dalle 15.30 alle 18.20 

Martedì: dalle 06.45 alle 08.30/ dalle 12.15 alle 14.15 

dalle 15.30 alle 18.20/ dalle 19.40 alle 21.30 

Mercoledì: dalle 06.45 alle 08.30/dalle 09.30 alle 14.15 / dalle 15.30 alle 21.30 

Giovedì: dalle 06.45 alle 08.30/dalle 12.15 alle  14.15/ dalle 15.30 alle 18.20 

Venerdì :  dalle 06.45 alle 08.30 / dalle 09.30 alle 14.15 

dalle 15.30 alle 18.20/dalle 19.40 alle 21.00 

Sabato: dalle 08.50 alle 12.15 / dalle 14.00 alle 17.00 

Domenica: dalle 09.00  alle 12.30 

1) Per il nuoto libero saranno sempre garantite minimo  due corsie con  8/9 persone per corsia 

2) Sarà possibile utilizzare la vasca piccola solo il sabato pomeriggio e le domeniche  mattina 

3) ingresso gratuito alla domenica per corsisti  con frequenza bisettimanale  

4) La mattina dalle 06.45-08.30 solo con abbonamento 

5) L’abbonamento non garantisce l’ingresso in acqua; prima di  entrare 

chiedere sempre la disponibilità di vasca in segreteria 

6) gli spogliatoi chiudono 15 minuti dopo la fine del nuoto libero. 

 

€ 6.70 entrata singola / € 67.00  abbon.  11  ingressi validità 3 mesi 

€ 5.60 entrata ridotta / € 56.00 abbon. 11 ingressi validità 3 mesi 

Trimestrale : € 150.00 / semestrale € 250.00 / annuale € 455.00 
 

Tutte le iscrizioni devono essere regolarizzate almeno due giorni prima dell’inizio  

dell’attività per motivi assicurativi 

Per abbonamenti 11 ingressi da aggiungere quota assicurativa di € 4.00,  

Per abbonamenti trimestrali-semestrali ed annuali da aggiungere quota di iscrizione.  

E’ obbligatorio presentare il certificato medico per attività non agonistica per tutte  

le tipologie di abbonamento. 

 

NB: in caso di necessità la direzione potrà apportare delle  modifiche al seguente orario 

 

 Piscina Comunale di Thiene,via Tevere n 39- tel 0445/381866 – fax 0445/378651 

www.piscinethiene.it/piscinethiene@sportmanagement.it 

 

FITNESS….vivi  

in  forma!!! 

DAL LUNEDI’ AL GIOVEDì : dalle 08.30 alle 21.30 

VENERDì: dalle 08.30 alle 20.30 

SABATO: dalle  09.30 alle 12.15 e dalle 14.00 alle 17.00 

DOMENICA:  dalle 09.30 alle 12.30 
 

giugno: palestra chiusa il sabato pomeriggio e la domenica mattina 

luglio: lunedì e giovedì dalle 08.30 alle 14.00 

e dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 20.30 

agosto: chiuso 

ABBONAMENTI 

Mensile: € 43.00 / Trimestrale:€ 121.00  

Trimestrale nuoto libero e palestra: € 165.00 

Annuale Palestra: € 389.00  (validità 11 mesi) 

Annuale Palestra e piscina: € 509.00  

 (validità 11 mesi palestra + 12 mesi nuoto libero) 

VANTAGGI ABBONAMENTO ANNUALE: prezzo scontato, possibilità di 

rateizzazione del pagamento senza costi aggiuntivi, ingresso gratuito piscina 

estiva +  idromassaggio gratuito  + 1 settimana di attività gratis per un nuovo 

iscritto (che non ci frequenta da almeno 6 mesi) 

 

• Tutte le iscrizioni devono essere regolarizzate almeno due giorni prima dell’inizio 

dell’attività per motivi assicurativi; è obbligatorio inoltre versare una quota di iscrizione e 

una quota per la tessera magnetica. E’ necessario presentare il  

certificato medico per attività non agonistica 

 

            Aquatic Center Thiene-via Tevere 39-36016 Thiene-VI-tel 0445/381866 

                www.piscinethiene.it / piscinethiene@sportmanagement.it 

http://www.piscinethiene.it/
mailto:piscinethiene@sportmanagement.it

