
 
 

  INFO e PRENOTAZIONI: 
Fondazione Bioparco di Roma  

tel: 06.3608211, fax: 06.3207389, mail: commerciale@bioparco.it 
  www.bioparco.it 

 

LepidotteriLepidotteriLepidotteriLepidotteri, , , , coleottericoleottericoleottericoleotteri    eeee    altri insettialtri insettialtri insettialtri insetti    saranno i protagonisti di una nuova saranno i protagonisti di una nuova saranno i protagonisti di una nuova saranno i protagonisti di una nuova areaareaareaarea    

temporanea temporanea temporanea temporanea del Bioparco, che offrirà l’occasione unica di passeggiare in del Bioparco, che offrirà l’occasione unica di passeggiare in del Bioparco, che offrirà l’occasione unica di passeggiare in del Bioparco, che offrirà l’occasione unica di passeggiare in 

compagnia di splendide farfalle tropicali, libere di volare in una serra di oltre compagnia di splendide farfalle tropicali, libere di volare in una serra di oltre compagnia di splendide farfalle tropicali, libere di volare in una serra di oltre compagnia di splendide farfalle tropicali, libere di volare in una serra di oltre 

80 metri quadrati, e di interagire con centinaia di 80 metri quadrati, e di interagire con centinaia di 80 metri quadrati, e di interagire con centinaia di 80 metri quadrati, e di interagire con centinaia di altre altre altre altre piccole creature piccole creature piccole creature piccole creature come come come come 

millepiedi e centopiedi giganti,millepiedi e centopiedi giganti,millepiedi e centopiedi giganti,millepiedi e centopiedi giganti,    mantidi, insetti stecco e molti altri che mantidi, insetti stecco e molti altri che mantidi, insetti stecco e molti altri che mantidi, insetti stecco e molti altri che 

popolano un micropopolano un micropopolano un micropopolano un micro----mondo ricco di Biodiversità.  mondo ricco di Biodiversità.  mondo ricco di Biodiversità.  mondo ricco di Biodiversità.      

Farfalle & CoFarfalle & CoFarfalle & CoFarfalle & Co. vuole curiosare nel mondo degli insetti e in quello dei loro parenti più stretti per 

scoprire chi sono, come sono fatti, quali sono i loro ambienti di vita e quale singolare rapporto 

hanno con l’uomo.   
 

VISITA GUIDATA DI 1 ORA PER GRUPPI DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ:   
I  turno: 10.00 – 11.00 
II turno: 11.15 – 12.15 
III turno: 12.30 – 13.30 
IV turno: 14.00 – 15.00 
V turno: 15.15 – 16.15 
VI turno: 17.00 – 18.00 

 

VISITA GUIDATA DI 1 ORA PER GRUPPI SABATO E DOMENICA:   
I turno: 10.30 – 11.30 
II turno: 12.00 – 13.00 
 

III turno: 14.30 – 15.30 
IV turno: 15.45 – 16.45 
V turno: 17.00 – 18.00 

    
Le Le Le Le attività si effettuerannoattività si effettuerannoattività si effettuerannoattività si effettueranno    solo su prenotazione.solo su prenotazione.solo su prenotazione.solo su prenotazione.    Ogni gruppi deve essere formato da min. 20 Ogni gruppi deve essere formato da min. 20 Ogni gruppi deve essere formato da min. 20 Ogni gruppi deve essere formato da min. 20 

partecipanti e max. 30 partecipantipartecipanti e max. 30 partecipantipartecipanti e max. 30 partecipantipartecipanti e max. 30 partecipanti. . . . Per ciascun turno sono previsti massimo due gruppi in Per ciascun turno sono previsti massimo due gruppi in Per ciascun turno sono previsti massimo due gruppi in Per ciascun turno sono previsti massimo due gruppi in 

contemporaneacontemporaneacontemporaneacontemporanea....    
    

    

COSTO INGRESSO MOSTRA + VISITA GUIDATA DI 1h + VISITA LIBERA AL BIOPARCO:  
costo massimo €16,00  a PARTECIPANTE 


