
                
 
                

APERTURA PISCINE AL PUBBLICO - ORARIO ESTIVO * 
 

      I lidi estivi rimarranno aperti da sabato 01 giugno a domenica 01 settembre.  
 

CENTRO SPORTIVO “TRENTO NORD” - GARDOLO - (vasche interne ed esterne)  
 

Da lunedì a domenica dalle ore 09:00 alle ore 21:00 

Dal 15 luglio al 01 settembre il lido esterno chiude alle ore 20:00;  

la zona ovest del lido esterno rimarrà aperta dal 02 al 08 settembre dalle ore 09:00 alle ore 18:00 
 

 

CENTRO SPORTIVO  “G. MANAZZON” – LIDO DI “FOGAZZARO”  
 

Da lunedì a domenica dalle ore 09:00 alle ore 21:00 

Dal 15 luglio al 01 settembre chiude alle ore 20:00 
La vasca interna da 25 metri rimane chiusa dal 10 giugno fino al 29 settembre inclusi; sarà possibile 

effettuare l’attività al mattino (dalle ore 06:00 alle ore 07:45) presso la vasca interna fino a venerdì 07 

giugno incluso (solo per gli utenti già in possesso di abbonamento piscina; accesso alla piscina dalle ore 

06:00 alle ore 06:30, uscita entro le ore 07:45) 

Orario apertura vasca interna dal 01 al 09 giugno: da lunedì a venerdì dalle ore 09:00 alle ore 14:30 e 

dalle ore 18:00 alle ore 21:00, sabato e domenica e giorni festivi dalle ore 09:00 alle ore 21:00 
 

 

CENTRO SPORTIVO “ITO DEL FAVERO” - MADONNA BIANCA  
Aperta fino al 09 giugno; chiusa dal 10 giugno al 01 settembre inclusi 
  

Da lunedì a venerdì dalle ore 09:00 alle ore 21:00 

Sabato dalle ore 09:00 alle ore 19:00, domenica e giorni festivi dalle ore 09:00 alle ore 13:00. 
 

* Aggiornamenti e variazioni a quanto sopra saranno segnalati presso l’impianto e disponibili sul sito aziendale nella sezione “news”. L´uscita dalle vasche dovrà 

avvenire quindici minuti prima della chiusura dell´impianto natatorio, come previsto dal Regolamento per l´utilizzo delle piscine –  

Allegato C) al Regolamento delle modalità di utilizzo delle strutture sportive in affidamento ad A.S.I.S. 
 

 

        

  


