
Bioparcogruppi

ATTIVITÀ
GRUPPI

Il Bioparco è membro di:

Per informazioni e prenotazioni contattare 
il Call Center Scuole e Gruppi del Bioparco. 
La prenotazione è obbligatoria; si consiglia 
di effettuarla almeno 7 giorni prima del 
giorno della visita.
Il servizio è disponibile anche in lingua 
inglese, francese e spagnolo.

Call Center Scuole e Gruppi Bioparco
Tel.:  +39 06.3614015     
Fax:  +39 06.90280908
e-mail: scuolegruppi@bioparco.it
 
Orari Call Center:
Aperto da Settembre a Luglio, 
dal lunedì al venerdì. 
Orario: 09.30 - 16.00 (orario continuato).

INFO GRUPPI

L’attività ha un costo di € 19,00 cad. per 
un minimo di 15 partecipanti paganti. Il 
biglietto d’ingresso ha validità giornaliera: 
terminata l’attività prescelta, il gruppo potrà 
comunque restare all’interno del Bioparco.

Durata dell’attività: 1,30 h
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Tante proposte per vivere in gruppo l’emozione di una visita al Bioparco tra le più svariate specie animali
 per scoprirne caratteristiche e curiosità in compagnia di operatori specializzati.

UN’ATTIVITÀ PER TUTTI, A TUTTE LE ETÀ 

ESPLORANDO LA BIODIVERSITÀ

GLI ANIMALI DEI CARTOON

IN VIAGGIO INTORNO AL MONDO

A TU X TU CON LA NATURA

5 SENSI PINNE, PENNE E ZAMPE PALMATE

Un coinvolgente percorso tra tigri, leoni, 
giraffe e tante altre specie per scoprirne 
ogni minimo segreto. 
L’attività si conclude con un incontro 
molto, ma molto ravvicinato con insetti, 
anfibi, rettili e piccoli mammiferi.

Linci dall’udito finissimo, lemuri dalla 
vista notturna, tapiri dall’olfatto infallibile, 
rettili con il naso sulla lingua… gli animali 
hanno sensi molto diversi dai nostri 
e percepiscono in maniera differente 
l’ambiente che li circonda. Un percorso 
molto particolare sull’affascinante 
mondo sensoriale degli animali.

Quale uccello non vola? Chi cammina 
saltando e chi porta i cuccioli sul dorso? 
Come veri esploratori muniti di bussola, 
binocolo, mappa e carte degli indizi, 
si andrà alla ricerca di animali molto 
particolari provenienti da tutto il mondo. 

Come sono nella realtà gli eroi dei 
cartoni animati? In un divertente 
percorso, si potranno osservare da 
vicino l’elefante Dumbo, l’orso Koda, 
la zebra Marty e molte altre star dei 
cartoon. 
Sono tutti al Bioparco e vi aspettano!

Foche che vivono in acque freddissime, 
ippopotami che si immergono per più di 
dieci minuti e anatre che non si bagnano 
mai. Ma come è possibile? Tutte le 
risposte, in un percorso per conoscere 
le particolarità delle specie che vivono in 
ambienti acquatici. 

Un giro nel Parco alla scoperta delle 
specie che popolano la terra: dagli 
ambienti di foresta tropicale alla savana 
africana, dai deserti ai boschi, per 
scoprire tante curiosità sugli animali e 
sugli adattamenti che hanno evoluto per 
poter vivere nel loro ambiente.
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