
Costo
€ 25,00 a persona
di cui € 5,00 saranno devoluti 
ai progetti di conservazione della 
natura promossi dal Parco.
Posti limitati.

Sei abbonato?
paghi € 5,00 in meno!

Sulle orme del 
panda rosso

EVENTO SPECIALE:

Una passeggiata 
al crepuscolo....Sabato 24 settembre 2016

COME PRENOTARE?
Telefonando al nr. 045 7170113, mandando una e-mail a info@parconaturaviva.it o tramite l’iscrizione online è possibile verificare la disponibilità 
di posti e prenotare per la serata lasciando i propri dati. Si riterrà perfezionata la prenotazione al momento della ricezione della ricevuta atte-
stante il versamento della quota di partecipazione (vi preghiamo di non effettuare il versamento prima di aver verificato la disponibilità di posti). 
NOTA: in caso di annullamento dovuto al maltempo o a problemi tecnici, la serata sarà posticipata o, per chi fosse impossibilitato a partecipare 
alla nuova data proposta, la somma eventualmente versata sarà rimborsata. Nel caso di annullamento da parte del partecipante, la somma sarà 
rimborsata integralmente se la comunicazione avviene entro 5gg dall’evento, al 50% entro 3gg, poi sarà trattenuta integralmente. Il pagamento 
va effettuato con bonifico sul conto corrente bancario: IT 11 F 05034 59530 0000000 43109 presso Banco Popolare Società Cooperativa Filiale 
di Lazise.

SPECIALE EVENTO PER 
FESTEGGIARE UNO DEGLI ANIMALI 
PIÙ ELUSIVI DELLA MISTERIOSA 
ASIA, TRA I PIÙ AMATI DAI PICCOLI 
VISITATORI DEL PARCO: 
IL PANDA ROSSO.

Ad accompagnare lo staff tecnico del 
Parco alla scoperta delle specie dell’Asia 
fredda, quali tigre siberiana, leopardo 
delle nevi, cammello e cavallo della 
Mongolia, quest’anno ci sarà un ospite 
d’eccezione: PING, la mascotte del PNV.

Durante la visita sarà possibile 
scrutare nella tana dell’ultimo piccolo 
nato quest’anno, senza disturbare la 
famigliola.

A FINE SERATA I PARTECIPANTI 
POTRANNO DARE IL LORO 
CONTRIBUTO ALLA SCELTA DEL 
NOME DA ATTRIBUIRE AL CUCCIOLO.

17:00 registrazione presso l’Info point
17:30 passeggiata crepuscolare nell’area 
asiatica, preparazione degli arricchimenti 
ambientali per i panda rossi e leopardi 
delle nevi. 
19:30 cena a buffet tematizzato Asia, con 
raccolta fondi per il Red Panda Network 
presso il Manas.

I FONDI RACCOLTI DURANTE LA 
SERATA VERRANNO DEVOLUTI 
AL RED PANDA NETWORK PER 
L’ADOZIONE A DISTANZA DI UN 
ESEMPLARE IN NATURA”
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