2 PARCHI IN 1
Lo Zoosafari/Fasanolandia, con i suoi 140 ettari di estensione totale, accoglie al suo interno numerosi distretti, da quelli strettamente zoologici, dedicati agli animali dei cinque
continenti, a quelli più ludici del parco divertimenti Fasanolandia, che ogni anno si rinnova con nuovi spettacoli didattici ed attrazioni mozzafiato.
Per visitare il Parco è possibile acquistare 2 differenti tipologie di biglietto, il primo è quello faunistico, che prevede un tempo di visita maggiore ed è comprensivo di tutti i reparti
animali, visitabili in parte con il proprio veicolo, in parte a piedi e con i trenini; il secondo biglietto invece prevede un percorso meno articolato ed è dedicato esclusivamente al parco
divertimenti. Tuttavia le mostre, i musei ed i percorsi didattici, che sono ubicati nell’ area pedonale comune sia al parco zoologico che divertimenti, sono visitabili liberamente con
tutte le tipologie di biglietto.

INGRESSO

INGRESSO

ZOOSAFARI

FASANOLANDIA

comprende

comprende

• SAFARI con proprio veicolo
(auto, camper e bus)

• 6 ATTRAZIONI

a scelta tra giostre e CINEMA 4D

• INGRESSO AREA PEDONALE
• VILLAGGIO SCIMMIE
con trenino

ed inoltre

•
•
•
•
•

• LAGO DEI GRANDI
MAMMIFERI
con Metrozoo
• SALA TROPICALE

POLO DIDATTICO
PERCORSI ZOOLOGICI PEDONALI
MOSTRE E MUSEI
PERCORSI DIDATTICI
SPETTACOLI MARIONETTE

ed inoltre

•
•
•
•
•
•

POLO DIDATTICO
PERCORSI ZOOLOGICI PEDONALI
MOSTRE E MUSEI
PERCORSI DIDATTICI
SPETTACOLI MARIONETTE
LA PICCOLA FATTORIA

€22,00

€19,50

intero

ridotto
per bambini

€15,00

gruppi
in autobus
di almeno 29
persone paganti

€9
intero

€6

gruppi
in autobus
di almeno 29
persone paganti

€6
Possessori
del coupon
scaricabile dal sito
www.zoosafari.it

ZOOSAFARI
il biglietto del parco faunistico comprende
• Circuito Safari con il proprio veicolo (alla scoperta di leoni, tigri, elefanti,
giraffe, antilopi e molti altri animali in assoluta libertà)
• Ingresso al parco pedonale Fasanolandia
• Percorso nell’Area dei Primati (gorilla, scimpanzè, uistitì, lemuri, ecc.)
• Metrozoo (trenino su rotaie per l’osservazione dall’alto di leopardi, licaoni,
ecc.)
• Lago dei Grandi Mammiferi (orsi polari, orsi bruni, rinoceronti bianchi,
ippopotami, gibboni, uccelli acquatici, ecc.)
• Villaggio delle Scimmie (osservazione di oltre 200 babbuini amadriadi in
libertà dall’interno di un trenino corazzato)
• Sala Tropicale (acquario, rettilario, vivario)
• Polo Didattico (Sala Madagascar - Fattoria Didattica - Centro Recupero
Testuggini)
• Percorsi didattici (Puglia in Miniatura, Percorso Botanico)
• Mostre e Musei
• Spettacoli di Marionette al Teatro Fantasy
• La Piccola Fattoria

€22,00
€19,50

per visitatori singoli

€15,00

per gruppi e scolaresche in autobus di almeno
29 persone paganti

per bambini da 4 a 10 anni e fino a 1,40 mt di altezza

(ingresso gratuito per bambini con meno di 4 anni e sotto 1 mt d’altezza)

Nel circuito Safari è possibile usufruire su prenotazione del servizio guida
ad un costo di 25 euro ad autobus telefonando al 347/5359284 o scrivendo a
i.orlando@zoosafari.it

•
•
•
•
•
•
•
•

per 1 autista con diritto ad un pasto
una ogni 10 studenti paganti per i gruppi scolastici
(destinate ai docenti/accompagnatori)
una ogni 25 paganti per i gruppi parrocchiali
una ogni 25 paganti per i gruppi della terza età
una per il capogruppo nei gruppi misti
per disabili non autosufficienti muniti di certificazione
per bambini con meno di 3 anni d’età (solo per le
scolaresche)
• per bambini con meno di 4 anni (per altri gruppi)

MODALITà di prenotazione
• per i gruppi scolastici la prenotazione è obbligatoria
compilando l’ apposito ”modulo di prenotazione scuole”,
da inviare al fax 080.4422525 oppure fax Ufficio Gruppi
080.5945707
• per le agenzie, per i gruppi parrocchiali e della terza età si
può prenotare con il nostro “modulo di prenotazione
gruppi“ debitamente compilato, da inviare via fax al numero
080.4422525 oppure fax Ufficio Gruppi 080.5945707
• se nei gruppi sono presenti diversamente abili non
autosufficienti è richiesta un’ autocertificazione da parte di
un referente scolastico o di un responsabile dell’ associazione
usando l’apposito ”modulo di autocertificazione per
disabili” (per le Associazioni di disabili è previsto lo
speciale “modulo di prenotazione gruppi disabili”)
• Tutti i moduli di prenotazione sono disponibili nel sito
www.zoosafari.it

SPECIALE OFFERTA SCUOLE

per le scolaresche che acquistano il biglietto “zoosafari”
PREZZI DI FASANOLANDIA ANCORA PIù SCONTATI!!!

All’interno del parco divertimenti Fasanolandia ,
per i possessori del biglietto “Zoosafari”,
è possibile acquistare inoltre
• biglietto per singola attrazione

€2

• biglietto Cinema 4D

€2

• biglietto per Delfinario/Sea Lion Aquarium

€5
€3

• tessera per 6 attrazioni a scelta

€6

(per bambini dai 4 ai 10 anni e per gruppi e scolaresche
organizzati in autobus)

GRATUITà PER I GRUPPI

BIGLIETTO ZOOSAFARI

€15

+ BIGLIETTO FASANOLANDIA

€5

Questa promozione è valida solo se acquistata all’ingresso principale
del Parco al momento dell’arrivo.

FASANOLANDIA
il biglietto del parco divertimenti comprende
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingresso pedonale a Fasanolandia
6 attrazioni a scelta (tra giostre e Cinema 4D)
Polo Didattico (Sala Madagascar - Fattoria Didattica - Centro Recupero Testuggini)
Percorsi zoologici pedonali
Percorsi didattici (Puglia in Miniatura e Percorso Botanico)
Mostre e Musei
Spettacoli di Marionette al Teatro Fantasy
La Piccola Fattoria

€9
€6
€6

per visitatori singoli
per gruppi e scolaresche in autobus
di almeno 29 persone paganti
per i possessori del coupon scaricabile dal nostro sito
www.zoosafari.it

(Ingresso gratuito per bambini con meno di 4 anni e sotto 1 mt d’altezza)

RISTORAZIONE E PERNOTTAMENTI

All’interno del Parco Divertimenti, per i possessori del
biglietto Fasanolandia, è possibile acquistare inoltre:
• biglietto per singola attrazione

€2

• biglietto per Lago dei Grandi Mammiferi

€3

• biglietto per Sala Tropicale

€3

• biglietto per Villaggio delle Scimmie

€3

• biglietto per Delfinario/Sea Lion Aquarium
( €3 per bambini dai 4 ai 10 anni e per gruppi e
scolaresche organizzati in autobus)

€5

• biglietto Cinema 4D

€2

• tessera per 6 attrazioni a scelta

€6

   (giostre / Cinema 4D)

PER PRENOTAZIONI, PROMOZIONI E MENU DISPONIBILI
CONTATTARE DIRETTAMENTE LE STRUTTURE SOTTO INDICATE

SESSIONI DIDATTICHE
orari delle sessioni indicati ed annunciati in Fasanolandia

Delfinario

Presentazione di otarie,
leoni marini e pinguini
€5 a persona ( per adulti)
€3 a persona ( per bambini da 4 a 10 anni)
€3 a persona ( per gruppi e scolaresche organizzate in autobus)

Teatro Fantasy
SPETTACOLI
DI MARIONETTE
(PINOCCHIO / MAGO DI OZ
IL CIRCO DEGLI OMBRELLI)

INGRESSO
GRATUITO

DIDATTICA

Conoscere in libertà, una sfida tutta al naturale.
Il complesso Zoosafari/Fasanolandia, grazie alla sua
estensione, alla densità di animali che ospita ed alla sua
profonda vocazione naturalistica, ricopre da sempre
un ruolo fondamentale nell’ambito dei parchi faunistici
italiani ed ha quindi il dovere morale di mantenere alto il
suo livello scientifico-divulgativo, essendo proprio questa
una delle missioni prioritarie dei parchi, come prevede
anche la Direttiva 1999/22 CE della Comunità Europea,
recepita in Italia con Decreto Legislativo 73/2005.
Particolare è quindi l’attenzione rivolta al pubblico
scolastico di ogni ordine e grado che di anno in anno
scopre qui nuove proposte. Partendo dai progetti più
ludici, ideati per le scuole dell’infanzia, fino alla trattazione
di tematiche più tecniche dedicate alle scuole superiori, si
attraversa un ampio ventaglio progettuale che interessa
tutti gli anni scolastici.
I percorsi didattici sono sviluppati in modo divertente ed
innovativo e vengono distinti in due fasi, una da realizzare
presso il Parco, disponibile per tutte le scuole che ne
facciano richiesta su prenotazione, l’altra da realizzare
presso le sedi scolastiche, che prevede moltissime
tematiche la cui scelta è a discrezione degli insegnanti ed è
esclusivamente dedicata agli Istituti pugliesi.
Le lezioni a scuola sono realizzate con materiale
audiovisivo e richiedono un’intera mattinata di lezione.
L’attività prevede una fase teorica ed una pratico-tattile
sviluppata con animali vivi e materiale biologico. Inoltre
su richiesta è possibile realizzare anche dei “PERCORSI
DEDICATI“ , che seguano la programmazione di ogni
singolo Istituto completando le ore di Scienze durante
tutto l’anno scolastico. Molteplici sono anche le proposte
da realizzare all’interno del Parco, dalle attività interattive
con il personale specializzato a quelle più didascaliche
sintetizzate nelle mostre, nei musei e nei percorsi
didattici. In primo luogo consigliamo il servizio guida
nel circuito Safari per poter condividere con il nostro staff
di guide zoologiche le storie degli animali, le abitudini,
l’alimentazione e la vita nel Parco. Al termine della visita
nel Safari, le proposte didattiche si differenziano in
funzione dell’età dei nostri giovani ospiti.

FATTORIA DIDATTICA
Per la scuola dell’infanzia e le elementari è
stata ideata la Fattoria Didattica, posta nella
parte alta del parco e immersa in un’area a
macchia mediterranea. Qui i bambini hanno
l’occasione di osservare ed accarezzare gli
animali da cortile quali galline, anatre, ca-

pre, conigli, asini e lama. Il contatto con gli
animali, divenuto ormai raro, ha una grande
efficacia educativa, sviluppa la sensibilità e lascia nella memoria dei più piccoli un ricordo
indelebile.

POLO DIDATTICO
Per la scuola elementare, per le scuole medie e per le superiori è stata realizzata la Sala
Madagascar, un laboratorio per esperienze scientifiche, sensoriali, tattili ed interattive, con
reperti biologici quali resti ossei, mute di rettili, palchi di cervidi e materiale in vitro. Nella Sala
si possono tra l’altro ammirare, a strettissimo contatto ma attraverso una grande vetrata, rari
esemplari viventi di Lemuri e di altra fauna malgascia, immersi in un ambiente estremamente
naturale e suggestivo. Il Polo Didattico si completa con la già menzionata Fattoria Didatica e
con il Centro di Recupero delle Testuggini Europee, realizzato in collaborazione con i Servizi
Cites regionali (S.C.T. e N.O.C.) del Corpo Forestale di Bari
In aggiunta a queste attività, selezionate in funzione dell’età, abbiamo voluto inserire
tra le offerte didattiche anche dei percorsi fruibili da tutti, cominciando dal Percorso
Botanico, una rilassante passeggiata nel bosco alla scoperta delle essenze e degli animali
che lo abitano, sapientemente illustrati da una cartellonistica tecnica (percorso visitabile su
prenotazione anche con l’ausilio di guide). Da menzionare anche le meraviglie architettoniche
della nostra regione con il percorso Puglia in Miniatura. L’ultimo comparto didattico
presente nel Parco è quello museale dove il nostro giovane pubblico potrà cimentarsi tra le
molteplici tematiche offerte.
Tutti i servizi didattici devono essere prenotati obbligatoriamente al numero

347.5359284
oppure scrivendo a
i.orlando@zoosafari.it
LE GUIDE hanno un costo di

€25

ad autobus nel Safari

€15

ad autobus nel percorso Botanico

MOSTRA DI ARTI
E MESTIERI ANTICHI
La Mostra è stata realizzata in onore degli
antichi mestieri della nostra tradizione, una
raccolta privata di macchinari appartenenti
ai nostri avi, ispirata al “Codice Atlantico” e
dedicata a Leonardo da Vinci.

MOSTRA DELLE ARMI ANTICHE
La TORRE DELLE ARMI invece è stata ideata
per esporre una rassegna storico-tecnica
dedicata alle armi bianche, da caccia e da fuoco,
riconducibili a significativi eventi storici come le
Cinque Giornate di Milano, la Breccia di Porta
Pia ed altre vicende belliche del XIX secolo.

MOSTRA DEI DINOSAURI
In un parco faunistico ovviamente non
poteva mancare un’area tematica dedicata
alla paleontologia e ad uno degli aspetti più
controversi della storia del nostro pianeta,
cioè l’estinzione rapida e totale dei dinosauri;
a tal proposito è stata realizzata la nuovissima
Mostra dei Dinosauri con ricostruzioni
in dimensioni reali di affascinanti animali del
passato.

Tutto questo e molto altro ancora si sintetizza nel lavoro di una grande azienda, sempre in crescita e in linea con le
esigenze del mercato turistico-didattico. Gli sforzi impiegati per l’innovazione e lo sviluppo hanno trasformato il Parco
in una realtà esclusiva, studiata per interpretare la conoscenza a misura di bambino.

LE NOSTRE CURIOSITà

4. E’ proprio il nostro l’unico
GORILLA presente attualmente
in Italia, 1 splendido esemplare
maschio adulto per il quale sono
in corso trattative diplomatiche per
permettergli di farsi una famiglia
con eventuali gorilla femmine
disponibili al “matrimonio”!

ZOOLOGICHE
2. Per i nostri 100 e più CARNIVORI
consumiamo carni varie per circa
500 kg. al giorno, equivalenti ad
oltre 175.000 kg. all’anno!

3. Per i nostri ERBIVORI
consumiamo un quantitativo
di fieno per almeno 80 balle al
giorno e quindi oltre 28.000 balle
all’anno (oltre a molte tonnellate
di vegetali freschi e mangimi
zootecnici speciali), equivalenti a
circa 650.000 kg. di fieno all’anno!

1. Il nostro SAFARI, con i
Percorsi Zoologici Pedonali ed
il Parco divertimenti annessi, è
il più grande d’Italia ed uno dei
maggiori d’Europa con i suoi oltre
140 ettari di estensione totale!

6. Nella grande Sala Tropicale
si possono ammirare dal vivo
centinaia di animali rari tra i
quali le tartarughe più grandi del
mondo di oltre 250 kg di peso e
moltissime altre specie.

5. La GIRAFFA è l’animale più alto
del mondo ed il nostro maschio
capostipite, orgoglioso leader di
un branco di oltre 25 esemplari,
sfiora i 6 mt. di altezza!

8. Nel nostro Parco ogni anno
nascono in media non meno di
150 CUCCIOLI di ogni tipo, inclusi
quelli di specie molto rare!

7. Nel nostro grandissimo settore
degli ELEFANTI sono ospitati
gli unici esemplari maschi di
elefante africano presenti in Italia!
I maschi di elefante sono spesso
inaffidabili e subdoli e per questa
ragione non è facile incontrarne
nei parchi faunistici.

I

EVENT

ATTRAZIONI
per godere di una giornata indimenticabile...

non potevano mancare le numerose attrazioni
presenti in fasanolandia, la nostra area dedicata al divertimento.

Da Sabato 25 giugno
a Domenica 4 settembre

Il nuovo parco botanico e zoologico di Ravenna si ispira
ad una nuova filosofia, che propone un rapporto più
consapevole tra l’uomo, l’ambiente e gli animali.

e per ulteriori informazioni consultate il sito

Di fronte al Parco Divertimenti “MIRABILANDIA”

www.acquaparkegnazia.it

www.safariravenna.it

CALENDARIO ZOOSAFARI
GENNAIO

FEBBRAIO

MARZO

Chiuso

Aperto tutte le domeniche

Aperto tutti i venerdì,
sabato e domenica
e dal 18 tutti i giorni

APRILE

MAGGIO

GIUGNO

Tutti i giorni

Tutti i giorni

Tutti i giorni

SETTEMBRE

LUGLIO

AGOSTO

Tutti i giorni

Tutti i giorni

Tutti i giorni

OTTOBRE

NOVEMBRE

DICEMBRE

Aperto tutti i giorni
escluso martedì

1° novembre
e tutte le domeniche

4 • dall’8 all’11  • 18
e dal 26 all’8 gennaio
tutti i giorni

ORARIO ZOOSAFARI
PERIODO

GIORNO

ORARIO
APERTURA

ULTIMO
INGRESSO

Gennaio
Febbraio

Feriale e
Festivo

10.00

14.00

MARZO

Feriale e
Festivo

10.00

15.00

APRILE
MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO
SETTEMBRE

Feriale e
Festivo

9.30

15.00

OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE

Feriale e
Festivo

10.00

14.00

ORARIO PARCO
DIVERTIMENTI

APERTURA
CHIUSURA

30 minuti dopo Zoosafari
almeno 60 minuti dopo Zoosafari

Si consiglia di consultare il sito www.zoosafari.it per eventuali variazioni

