LA NOSTRA MISSION
Siamo un parco zoologico che ospita più di 1500

animali di 200 specie diverse in una grande area
verde che si estende per 42 ettari di collina morenica.
Siamo un moderno centro scientifico di tutela di
specie animali minacciate d’estinzione, in rete con
molti enti internazionali che si occupano come noi di
conservazione della biodiversità. Ci coordiniamo nella
gestione della popolazione animale, per evitare rischi
di reincrocio, favorire il benessere degli animali e per
promuovere iniziative di reintroduzione in natura di
specie minacciate.
Siamo membri delle associazioni UIZA (Unione italiana dei
Giardini Zoologici ed Acquari), EAZA (European Association of Zoos
and Aquaria) e WAZA (World Association of Zoos and Aquariums).
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Ogni giorno lavoriamo per:

CONSE RVAZI ONE

• contribuire alla conservazione della vita animale,
vegetale e del loro ambiente naturale;
• definire strategie che assicurino la sopravvivenza delle
specie minacciate d’estinzione;
• tutelare e gestire, in ambiente controllato, le specie a
rischio.

RI CE RCA

• focalizzare l’attenzione sul comportamento, lo

sviluppo delle capacità cognitive, la socialità, la
biologia e la medicina veterinarie per incrementare
le conoscenze sulle specie e poter così garantire il
benessere e la cura della salute degli animali;
• il Settore Ricerca è responsabile della valutazione e
del mantenimento del benessere animale attraverso
l’uso degli arricchimenti ambientali e del training.

gli eventi di oggi

un anno con noi!

mondo
junior

Incontri didattici e visite guidate con i nostri
esperti: consulta il calendario eventi
sulla bacheca all’ingresso o sul sito.

Vuoi tornare a farci visita? Scopri
vantaggi e tariffe dell’abbonamento!

Organizza un’indimenticabile festa
di compleanno o divertiti al centro estivo con
le attività settimanali del settore educativo

TODAY’S EVENTS

educational activities and
guided tours with our
experts: check the bulletin
board at the entrance of the
Park or on the website.

annual membership

Throw an unforgettable birthday party or go
have fun at the weekly summer camp activities
organized by the educational department!

adotta
un animale

arricchimenti?
Cambiamenti e novità
all’interno dei reparti
stimolano gli animali a
manifestare comportamenti
naturali, come l’esplorazione
e la ricerca del cibo,
assicurando il loro benessere.
ENRICHMENT:

i progetti
di conservazione
Il Parco Natura Viva, attraverso la Fondazione
ARCA, realizza la sua mission di tutela e
valorizzazione della biodiversità sostenendo
molti progetti e attività nel mondo.

a dynamic process in which changes within the exhibits are
designed to increase the behavioral choices of animals and
induce the expression of natural behaviours and abilities
typical of the species, thus enhancing animal welfare.
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marzo - dicembre: tutti i giorni
gennaio - febbraio: chiuso
Verifica gli orari su:
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march - december: 7 days a week
january - february: closed
Check opening hours on:
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concediti un break!
Ricaricati lungo il percorso! Ristorante classico o tagliere,
panino o frullato: scegli il gusto che fa per te!
Relax along the way! Family restaurant, fast food,
pizza, take away, fruit smoothie or ice-cream...

SELF

FAST FOOD

Our every-day work:

CONSERVATION

• contributing to wildlife conservation, caring for natural
habitats;
• setting strategies in order to ensure endangered
species survival;
• protecting and managing endangered species in a
controlled environment.

RESEARCH

• focusing on animal behaviour, cognition, sociality,

biology and veterinary medicine to increase the
knowledge of the species and thus to guarantee animal
welfare and health care management;
• the Research Department is responsible for assessing
and maintaining the welfare of the animals through
behavioural enrichment and training.

EDUCATION

Artigianato dal mondo, giochi e libri, peluche, cartoleria e
idee regalo ti aspettano all’uscita.
Handcraft, games and books, stuffed animals,
gift ideas are waiting for you!

• increasing awareness on the importance of
biodiversity;
• educating new generations to the respect of the
environment;
• raise public awareness on the necessity to protect
nature.
PARCO NATURA VIVA
Garda Zoological Park - Bussolengo (Vr)
T. +39 045 7170113 - info@parconaturaviva.it
www.parconaturaviva.it
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· Rispettate i percorsi indicati, non oltrepassate muretti e recinzioni
e non entrate nelle aree riservate al solo personale autorizzato.
· Usate i cestini appositi per i rifiuti, con attenzione alla raccolta
differenziata
· Rispettare i locali e le aree di servizio al pubblico. Il Parco si riserva
la facoltà di addebitare eventuali danni provocati da un uso non
corretto di attrezzature e materiali.
· Non disturbate gli animali (non bussate sui vetri, non urlate)
· La nostra viabilità è rispettosa dell’ambiente e quindi vi invitiamo
a prestare attenzione ai piccoli dislivelli e alla occasionale presenza
di sassi o di altri ostacoli naturali. Usate calzature robuste e adatte
ad un percorso pedonabile che può prevedere anche un manto
sconnesso
· NON DATE CIBO AGLI ANIMALI
Per ogni necessità potete rivolgervi al personale del parco
LA MANCATA OSSERVANZA DEL PRESENTE REGOLAMENTO
POTRÀ DARE LUOGO ALL’ALLONTANAMENTO DALLA STRUTTURA E, SE DEL CASO, ALL’AVVIO DI PROCEDURE GIUDIZIARIE

Only few simple RULES to improve your visit and to assure
animal’s wellbeing:
· Do follow indicated route on map, do NOT rise or trespass any
fence or enter any defended area
· Please use waste bins, caring about triage
· Please respect public spaces and service areas.
The Park reserves the right to charge visitor in case of damages due
to improper and irregular use of materials and equipment.
· Take care of animal’s privacy (no knocking on windows, no
screaming)
· Our road system is environment-friendly, therefore we invite you
to pay attention to small differences in height and the occasional
presence of stones or other natural obstacles on the way; we
suggest using strong shoes suitable for a possibly bumpy road
· DO NOT FEED THE ANIMALS
· For every need you can contact the staff of the park
NO OBSERVANCE OF RULES COULD LEAD TO EXPEL GUEST
FROM VISITING AND TO LEGAL PROCEEDINGS IF NEEDED
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Follow our photo project,
Share with us your photos of the Park!
S
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ANDINO

Segui il nostro progetto fotografico,
condividi con noi le tue foto al Parco
tramite l’hashtag #parconaturaviva!
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1500 animals, covering 42 hectars of green area on a
morainic hill. A modern breeding center for endangered
species, linked to many international institutions dealing
with the same mission. We do share informations
to manage species, avoiding inbreeding, ensuring
wellbeing and promoting animals’ reintroduction in the
wild.
Member of UIZA (Unione Italiana Giardini Zoologici e Acquari)
EAZA (European Union of Zoos and Aquaria) WAZA (World
Association of Zoos and Aquariums).
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#parconaturaviva
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OPENING TIMES

Per la vostra sicurezza e per il benessere degli animali
For your safety and for animals wellbeing
Poche semplici NORME per valorizzare la Vostra visita
ed assicurare il benessere degli animali:

ADOPT AN ANIMAL
Become a Zoo Parent: fund the Park’s work,
including supporting the conservation of wild
animals and their habitats.
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PERIODI APERTURA

We are a zoological park, taking care of more than

Regolamento del Parco Faunistico

E

torna a trovarci!

Follow our
conservation
projects and
find out how to
become an active
supporter!

Segui i nostri
progetti
e scopri come
sostenerli
attivamente!

O

OUR MISSION

Scegli il tuo animale preferito e con un piccolo
o grande contributo potrai sostenere le attività
del Parco e riceverai il kit del genitore adottivo.

Parco Natura Viva, through the ARCA
Foundation acts for wildlife conservation!

E DUCA ZI ONE

• aumentare la consapevolezza dell’importanza della
biodiversità sul nostro pianeta;
• educare le nuove generazioni al rispetto dell’ambiente;
• sensibilizzare il pubblico riguardo la necessità di
salvaguardare il mondo naturale.

Enjoy a full year of unlimited admission
to the Park - plus shopping & dining
discounts...

business wow location!
Il Parco è anche una suggestiva location per eventi
e convention aziendali di sicuro effetto.
Contattaci per organizzare un evento indimenticabile:
The Park is also an attractive location for events
and highly effective business conventions.
Contact us to organize an unforgettable event:
info@parconaturaviva.it

I nostri canali per seguire novità, eventi e video.
Follow us on the social network

news dal parco
Vuoi ricevere le novità su nascite e nuovi arrivi
tra gli animali del Parco? Gli eventi speciali e
promozioni?
Iscriviti alla newsletter sul nostro sito!
Would You like to receive news about new
borns, special events and promotions?
Subscribe to the newsletter on our website!

www.parconaturaviva.it/iscrizione-alla-newsletter

Mappa stampata su carta
riciclata proveniente da
fonti certificate
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Parco Natura Viva, 42 verdi ettari di collina morenica,
1500 animali: segui il percorso consigliato in mappa,
scoprirai tutti gli animali segnalati e molte altre specie che
ci accompagnano in quest’avventura sul pianeta Terra.
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Parco Natura Viva, 42 ha of morainic hill, 1500 animals: follow the path on
the map, find all the animals on the list as well as many other species.
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Ippopotamo / Hippopotamus
Rinoceronte bianco / White rhinoceros
Nyala/ Nyala antelope
Scimpanzé / Chimpanzee
Leone / Lion
Suricato / Meerkat
Cercopiteco barbuto / L’Hoest’s monkey
Bertuccia / Barbary macaque
Springbok
Gru coronata / Grey crowned-crane
Testuggine gigante africana /
African spurred tortoise
Lemuri / Lemurs
Kea
Emù / Emu
Wallaby dal collo rosso / Red-necked wallaby
Canguro grigio orientale / Eastern grey kangaroo
Gru antigone / Sarus crane
Casuario / Southern cassowary
Fossa
Vasa maggiore / Greater vasa parrot
Cammello della Battriana / Bactrian camel
Gru della Manciuria / Red-crowned crane
Panda rosso / Red panda
Cavallo di Przewalski / Przewalski’s horse
Tigre Siberiana / Siberian tiger
Leopardo delle nevi / Snow leopard
Antilope cervicapra / Blackbuck
Cicogna nera / Black stork
Avvoltoio capovaccaio / Egyptian vulture
Gipeto / Bearded vulture
Pavone specifero / Green peacock
Avvoltoio reale indiano / Read-headed vulture
Uistitì faccia bianca / Geoffroy’s marmoset
Saimiri / Squirrel monkey
Meganeura
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Stegosaurus
Gojirasaurus
Iguanodon
Spinosaurus
Pteranodon
Triceratops
Indricotherium
Smilodon
Megalocers
Dodo
Bradipo didattilo / Two-toed sloth
Ocelot
Saki faccia bianca / White-faced saki
Cane della prateria /
Arizona black-tailed prairie dog
Ibis rosso / Scarlet ibis
Tamarini / Tamarins
Orso andino / Spectacled bear
Pappagalli ara / Macaw parrots
Maina di Bali / Bali myna
Testuggine gigante delle Seychelles /
Aldabra giant tortoise
Ibis dal collo paglierino / Straw-necked ibis
Fenicottero rosa / Greater flamingo
Tapiro sudamericano / Lowland tapir
Nandù comune / Common rhea
Animali della Fattoria / Farm’s animals
Crisocione / Maned wolf
Lince eurasiatica / Eurasian lynx
Lupo grigio / Grey wolf
Gatto selvatico / Wildcat
Muflone / Mouflon
Gufo delle nevi / Snowy owl
Renna / Reindeer
Bisonte europeo / European bison
Ibis eremita / Northern bald ibis
Fenicottero cileno / Chilean flamingo

14

26

27

60

13
15

60

62

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11 .
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18 .
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

47

42

Gli animali da non perdere lungo il percorso consigliato:
Find these species along the suggested path:
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Toilette
Area pic-nic
Pic-nic areas
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Infopoint
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Didattica
Education
Infermeria
Infirmary
Area Giochi
Playground
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Free Wi-Fi Area
ARK
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Distributori automatici
Vending machines
Uscite d’emergenza
Emergency exit
Area fumatori
Smoking Area

