È arrivato il Fun Pass!
Festeggia l'estate. Risparmia visitando le attrazioni dell'Ontario con il Fun Pass 2018.
I coupon Fun Pass 2018 consentono l'accesso gratuito a 18 famose attrazioni a uno o
due bambini delle scuole elementari se accompagnati da un adulto o senior pagante.
Non solo! I genitori possono risparmiare $ 5 di parcheggio giornaliero presso i Parchi
dell'Ontario, Ontario Provincial Parks, selezionati. È sufficiente presentare un coupon
all'accesso a qualsiasi attrazione che aderisce all'iniziativa.
Con oltre $ 340 di risparmio a famiglia, il Fun Pass incoraggia tutte le famiglie
dell'Ontario a viaggiare e scoprire molte delle grandi attrazioni che la nostra provincia
ha da offrire.

Versione stampata
Gli opuscoli Fun Pass vengono distribuiti ai bambini nelle scuole che aderiscono
all'iniziativa in tutta la provincia alla fine dell'anno scolastico. Inoltre i genitori possono
scaricare online e stampare i coupon Fun Pass al link riportato qui sotto.

Versione online
È possibile accedere online ai coupon Fun Pass. Per farlo è necessario inserire:
•
•

il nome del plesso scolastico o della scuola privata frequentata dal bambino
il codice di avviamento postale

Domande sul Fun Pass?
Invia un'email all'indirizzo funpass@ontario.ca o chiama il numero 416-327-7705.

Attrazioni che aderiscono all'iniziativa
IN TUTTA LA PROVINCIA
Ontario Parks - parchi provinciali (sconto sul parcheggio giornaliero di un veicolo)

ONTARIO CENTRALE

Kleinburg
McMichael Canadian Art Collection - collezione d'arte
Midland
Sainte-Marie among the Hurons - centro storico culturale
Penetanguishene
Discovery Harbor
Toronto
Art Gallery of Ontario - centro scientifico
Ontario Science Centre - centro scientifico
Royal Ontario Museum - museo
Elgin and Winter Garden Theatre - centro teatrale e giardino d'inverno (solo tour)

ONTARIO SETTENTRIONALE
Sudbury
Science North - centro scientifico
Thunder Bay
Fort William Historical Park - parco storico

ONTARIO SUD-OCCIDENTALE
Dresden
Uncle Tom's Cabin Historic Site - cabina dello zio Tom, sito storico

ONTARIO ORIENTALE
Augusta
Homewood Museum - museo
Brockville
Fulford Place Museum - museo
Kingston
Fort Henry National Historic Site - sito storico
Morrisburg
Upper Canada Village - parco culturale

ONTARIO CENTRO-MERIDIONALE
Burlington
Royal Botanical Gardens - giardini botanici
Niagara Falls
Butterfly Conservatory - serra delle farfalle
Old Fort Erie - centro storico
Queenston
Laura Secord Homestead - residenza storica

