
 

N.B.: Lo status di “GRUPPO” si acquisisce al raggiungimento di almeno 20 persone paganti 
 
 
GIORNO DELLA VISITA _____ / _____ / 20______ ORA PREVISTA PER L’ARRIVO  ____  :  ____  N° BUS ________ 

NOMINATIVO RESPONSABILE _______________________________________ CELLULARE __________________________________ 

NOME SCUOLA / ORATORIO :_____________________________________________________________________________________ 

VIA _____________________________________________ N° _____ CITTÀ ______________________________________ 

C.A.P. _____________ PROV. _____  TEL./FAX _______________________ E-MAIL _____________________________________ 
 

PREZZI DI INGRESSO AL PARCO PER PERSONA RISERVATI AI GRUPPI 
L’ingresso comprende tour del Safari Zoologico, dimostrazioni educative, accesso alle aree tematiche, alla zona pedonale e utilizzo della maggior parte delle giostre.  

Alcune attrazioni sono a pagamento. 
 

 Materne – Asili Nido – Elementari – Medie Inferiori e Superiori – Oratori – Centri Estivi – Enti Turistici – Gruppi Generici 

- Bambini da 2 a 5 anni - Insegnanti e Responsabili   € 10,00 N° ________ 

- Ragazzi da 6 a 13 anni - Insegnanti e Responsabili   € 12,00 N° ________ 

- Altre Persone e componenti Gruppi Generici ( Over 13 Anni ) € 14,00 N° ________ 
 

 Diversamente Abili 

- Diversamente Abili – Accompagnatori ( Massimo 1 per ogni Disabile ) € 10,00  N° ________ 

- Altre Persone     € 14,00 N° ________ 
 

 Pensionati ( Over 70 anni ) 

- Pensionati     € 13,00  N° ________ 

- Altre Persone     € 14,00 N° ________ 
 

N.B.: PER TUTTI I DOCENTI ACCOMPAGNATORI È PREVISTO L’ACCESSO GRATUITO.  In caso di gruppi non scolastici, viene riconosciuto 
1 ingresso gratuito ogni 10 persone paganti ! 
  

PRENOTAZIONE VISITA GUIDATA    SI    NO €  2,00 a persona 
          N.B.: - Prenotazione obbligatoria – Minimo 20 persone ad automezzo – Nessuna gratuità prevista ( ad eccezione dei Docenti Accompagnatori e dei bambini sotto i 2 anni ) 
 - IMPORTANTE: è d’obbligo indicare il numero degli autobus con i quali si arriverà al parco. È prevista una guida per ogni autobus. 
 - La visita guidata deve essere prenotata con almeno 4 giorni d’anticipo e l’eventuale disdetta deve essere comunicata con almeno 48 ore d’anticipo.  
 

VISITA CON IL TRENINO DEL SAFARI ZOOLOGICO   €  3,00 a persona 
          N.B.: - NON È POSSIBILE EFFETTUARE LA PRENOTAZIONE – Nessuna gratuità prevista ( ad eccezione dei Docenti Accompagnatori e dei bambini sotto i 1 anni ) 
 - La durata del tour del Safari Zoologico con i trenini è di circa 35/40 minuti. 
 

 
 
ATTENZIONE: Con un minimo di 50 persone, alle scuole è data la possibilità di visitare il parco anche nei giorni infrasettimanali di chiusura al pubblico. In queste 

occasioni, resterà disponibile il safari zoologico, le aree tematiche e i laboratori, mentre le attrazioni meccaniche resteranno chiuse e non sarà garantito lo 
svolgimento di tutte le dimostrazioni educative. Essendo consentito l’accesso ad un numero limitato di visitatori, telefonare per verificare disponibilità! 

 
 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO:  

- In contanti o assegno direttamente alla cassa del parco. 
- Con bonifico bancario anticipato (Contattare la Direzione allo 0321 – 956431). 
La fattura deve essere richiesta in giornata (il giorno della visita al parco). Fornire l'esatta Ragione Sociale, Sede Legale, Partita IVA e Codice Fiscale stampati o scritti in stampatello. 
Contrariamente non potrà più essere rilasciata. 


