Visite Guidate

GRUPPI GENERICI
1 guida ogni
30 persone

1 ora
e 30 minuti

Ai gruppi che visitano il Parco senza essere una scuola, come per esempio centri estivi, associazioni
ecc, proponiamo di approfondire la conoscenza del Parco attraverso visite guidate che affrontano
argomenti specifici e che coinvolgono aspetti scientifici ma anche culturali.
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ANIMALI E PIANTE
DELLA BIBBIA

Nella Bibbia si incontrano molti animali che sono presenza continua accanto
all’uomo, sia che si tratti di animali domestici, come il gallo o il cavallo, sia che si
tratti invece di animali selvatici, come il leone o l’ippopotamo. Perché allora non
iniziare un affascinante viaggio tra Scienza e Storia, Arte e Natura?
La visita guidata porta i partecipanti ad approfondire le conoscenze di alcune
specie animali e a capire come queste siano state rappresentate nelle varie
discipline artistiche ispirate dalle religioni.
Dove nel Parco?
Parco Faunistico

novità

2018-2019

CULTURA
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STORIA

ARTE

RAPPRESENTAZIONI SIMBOLICHE

I RECORD
DEGLI ANIMALI

Chi è il più veloce o il più abile a saltare in alto o in lungo tra gli animali del Pianeta?
Quanto possono stare in apnea e per quanto possono correre senza fermarsi?
Cerchiamo di capire studiando alcuni dei record detenuti dagli animali quali sono
le caratteristiche fisiche che permettono loro straordinarie performance.
Una speciale visita guidata sugli aspetti più incredibili che caratterizzano alcune
specie animali. Stiliamo insieme una classifica tra i campioni.
VELOCITÀ
Dove nel Parco?
Parco Faunistico

GRANDEZZA

RESISTENZA

ADATTAMENTO
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ANIMALI IN PERICOLO

novità

2018-2019

Un viaggio alla scoperta delle specie minacciate ospitate al Parco e
dei motivi che ne compromettono la sopravvivenza nell’ambiente
naturale. Verrà approfondito il ruolo che i giardini zoologici moderni giocano per
la conservazione della natura, quali sono le figure professionali scientifiche che
vi lavorano e i progetti di conservazione che sostengono.
Con questo percorso venite a conoscenza di quanto importante sia la vostra visita
presso il Parco per sostenere tutte le nostre attività di conservazione a favore
delle specie a rischio e dei loro ambienti naturali.
Su richiesta è possibile effettuare la visita in inglese oppure in francese.
SPECIE MINACCIATE
PRENDERSI CURA
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SALVAGUARDIA DELLA NATURA
BENESSERE

ESTINZIONE

Dove nel Parco?
Parco Faunistico

ANIMALI FANTASTICI

Fin dall’antichità la natura ha ispirato l’immaginazione dei popoli
di tutto il mondo, dalla lupa di Roma agli avvoltoi sacri protettori
dei faraoni, alla lince che deve il suo nome a un argonauta della mitologia greca
dalla vista straordinaria.
Questa visita guidata permette di avere informazioni scientifiche su alcuni
animali integrandole con notizie e curiosità sulle loro rappresentazioni nella
cultura del nostro paese e non solo.
ZOOLOGIA

STORIA

ARTE

LETTERATURA
Dove nel Parco?
Parco Faunistico

S

GUIDA SAFARI
1 guida ogni
pullman

40 minuti
circa

Una guida sale sul vostro pullman per accompagnarvi nella visita della sezione
“Safari” del Parco! Allora tutti in carrozza e partiamo per un viaggio affascinante
tra gli animali africani, impareremo a distinguere le varie specie ascoltando storie
e curiosità sul mondo animale.
Su richiesta è possibile effettuare la visita in inglese oppure in francese.

Dove nel Parco?
Parco Safari

i
Stampato su carta
proveniente da fonti
certificate

VUOI PARLARE CON NOI?
Tel 045 7170113
Fax 045 6770247
prenotazioni@parconaturaviva.it
Dal lunedì al venerdì, in orario di ufficio.

Il Modulo di Prenotazione Scuole è scaricabile dal sito

www.parconaturaviva.it/scuole

NEWSLETTER
Vuoi iscriverti alla nostra newsletter e ricevere proposte speciali
per la scuola, approfondimenti sul mondo animale, news sugli esemplari
al Parco Natura Viva?
Vai su www.parconaturaviva.it e utilizza l’apposito Box Newsletter
in fondo alla Home page!
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Sede Uffici:
Località Figara, 40 - 37012 - Bussolengo - Verona
Ingresso visitatori:
Località Quercia - 37012 - Bussolengo (VR)
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