Apertura piscina estiva del
palamostre
La piscina del Palamostre aperta dal 13 giugno
ENTRANO IN VIGORE GLI ORARI ESTIVI PER LE PISCINE COMUNALI
Torna l’apertura serale straordinaria della vasca del
Palamostre
per ferragosto quando si potrà nuotare fino alle 22
Dal 1° giugno in vigore anche le nuove tariffe per gli
impianti natatori
Con giugno entrano in vigore gli orari estivi delle piscine
comunali e con il 1° dello stesso mese anche le nuove tariffe.
La vasca esterna di via Ampezzo aprirà al pubblico per tutta
la stagione estiva dal 13 giugno, a conclusione dei lavori di
pulizia e manutenzione, fino al 4 settembre con diversi orari
a seconda del periodo. Dal 13 al 30 giugno, infatti,
l’impianto natatorio sarà aperto al pubblico dal lunedì al
sabato dalle 12 alle 19, mentre la domenica con orario
continuato dalle 10 alle 19.30.
Per tutto il mese di luglio, invece, sarà possibile trovare
refrigerio nelle acque della piscina dalle 12 alle 19 dal
lunedì al venerdì, il sabato dalle 10 alle 12 (quattro corsie)
e dalle 12 alle 19 (tutte le otto corsie), mentre la domenica
la vasca sarà completamente a disposizione del pubblico dalle
10 alle 19.30 della domenica e dei festivi.
Dal 1° al 28 agosto, poi, impianto aperto fino alle 20.30.
Nello specifico, i nuovi orari prevedono l’apertura al
pubblico dal lunedì al sabato di quattro corsie dalle 10 alle
12, otto dalle 12 alle 19, e quattro dalle 19 alle 20.30.
Nottata in piscina, inoltre, il giorno di ferragosto, dove si
potrà nuotare dalle 10 alle 22. Dal 28 agosto al 4 settembre,
infine, dal lunedì al sabato l’impianto aprirà quattro corsie

dalle 10 alle 12 e tutte le otto corsie dalle 12 alle 19 (la
domenica dalle 10 alle 19.30).
La piscina interna, inoltre, resterà aperta fino al 1° giugno
con il vigente orario invernale, mentre quella esterna, per
consentire i lavori di manutenzione e di riempimento della
vasca sarà possibile tornare a nuotare al palamostre, come
detto, dal 13 giugno.
La piscina di via Pradamano, invece, sarà sempre aperta, ad
eccezione del periodo tra il 20 giugno al 3 luglio per il
ricambio dell’acqua. I nuovi orari estivi prevedono l’apertura
tutti i giorni dalle 10 alle 14.
Come detto, dal 1° giugno entreranno in vigore anche le nuove
tariffe d’ingresso. Quella ordinaria per adulti sarà di 4,80
euro (prima erano 4,50) e quella ridotta di 2,40 euro (era
2.30). Invariata la gratuità per i bambini fino a 2 anni non
compiuti. Noleggiare un lettino costerà 2,40 euro (era 2,30),
mentre l’abbonamento ordinario per 11 ingressi sarà di 48 euro
(era 45) e per quello ridotto 24 (era 23). Le tariffe ridotte
si applicano alle persone fino ai 18 anni non compiuti, ai
possessori di “carta giovani”, alle persone oltre i 65 anni
compiuti, ai disabili e ai loro accompagnatori nei casi di
comprovata necessità.
Vasca esterna Palamostre – orari estivi
da lunedì 13/06/2011 a giovedì 30/06/2011

GIORNI

ORARIO

Corsie
riservate al
pubblico
individuale

Corsie
riservate
alle
Associazioni
Sportive

Dal lunedì al
sabato

Domenica

1) dalle 09.30
alle 12.00

//

8

2) dalle 12.00
alle 19.00

8

//

3) dalle 19.00
alle 20.30

//

8

8

//

Dalle 10.00
alle
19.30(chiusura
cassa ore
19.00)

da venerdì 01/07/2011 a domenica 31/07/2011

GIORNI

ORARIO

Dal lunedì a

1) dalle 09.30

venerdi

alle 12.00

Sabato

Corsie
riservate al
pubblico
individuale

Corsie
riservate
alle
Associazioni
Sportive

//

8

2) dalle 12.00
alle 19.00

8

//

3) dalle 19.00
alle 20.30

//

8

1) dalle 09.30
alle 10.00

//

8

2) dalle 10.00
alle 12.00

4

4

2) dalle 12.00
alle 19.00

8

//

3) dalle 19.00
alle 20.30

//

8

Domenica e
giorni festivi

Dalle 10.00
alle
19.30(chiusura
cassa ore
19.00)

8

//

da lunedì 01/08/2011 a domenica 28/08/2011
Corsie
riservate al

Corsie
riservate
alle
Associazioni
Sportive

GIORNI

ORARIO

Da lunedì a
sabato

1) dalle 09.30
alle 10.00

//

8

2) dalle 10.00

4

4

3) dalle 12.00
alle 19.00

8

//

4) dalle 19.00

4

4

8

//

8

//

pubblico
individuale

alle 12.00

alle 20.30
Dalle 10.00
alle
Domenica

Ferragosto

19.30(chiusura
cassa ore
19.00)
Dalle 10.00
alle 22
(chiusura cassa
ore 21.30)

da lunedì 29/08/2011 a domenica 04/09/2011

Corsie
GIORNI

ORARIO

riservate al
pubblico
individuale

Da lunedì a
sabato

Corsie
riservate
alle
Associazioni
Sportive

1) dalle 09.30
alle 10.00

//

8

2) dalle 10.00
alle 12.00

4

4

3) dalle 12.00
alle 19.00

8

//

8

//

Dalle 10.00
alle
Domenica

19.30(chiusura
cassa ore
19.00)

Piscina di via Pradamano – orari estivi
da lunedì 30/05/2011 a domenica 04/09/2011 (piscina chiusa per
ricambio acqua dal 20/06 al 03/07)
GIORNI

ORARIO

Dal lunedì al

Dalle 10.00

sabato

alle 14.00

Domenica e
giorni festivi

Dalle 10.00
alle 14.00

