
Roma, 27 marzo 2019 

BIGLIETTI SCONTATI 
Zoom Torino, Bioparco Roma,  

Parco Natura Viva e Oltremare

Con piacere Vi comunichiamo che la F.A.B.I. ha ottenuto condizioni 
particolari in favore di tutti i soci per l’acquisto dei biglietti di ingresso a 
Zoom Torino situato a Cumiana (TO), al Bioparco di Roma, al Parco 

Natura Viva di Bussolengo (VR) e all’Oltremare di Riccione. 

� Zoom Torino

Cumiana (TO)
È un bioparco di nuova concezione, lontano
dalla vecchia e ormai superata idea di zoo
tradizionale, e ha l’obiettivo di fare conoscere e
proteggere gli animali, conservare e difendere le
specie a rischio, sostenere la ricerca e
approfondire le tematiche ambientali.

Per conoscere gli orari e i giorni di apertura consultare il sito
www.zoomtorino.it

� Bioparco di Roma
Roma
È uno dei giardini zoologici più antichi
d’Europa e si trova all’interno dello
storico parco di Villa Borghese. Lo zoo si
estende su una superficie di 17.000 m² e
ospita, in un contesto botanico tra i più suggestivi di Roma, circa 200
specie animali fra mammiferi, uccelli, rettili e anfibi provenienti dai 5
continenti.

Per conoscere gli orari e i giorni di apertura consultare il sito
www.bioparco.it
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�  Parco Natura Viva 
Bussolengo (VR) 
 

È un grande Giardino Zoologico che ospita 
1.500 animali di moltissime specie ed è 
costituito da: un percorso pedonale 
immerso nel verde, dove si possono 
ammirare il 90% delle specie animali del 
Parco e da un Safari che si percorre a bordo della propria auto, 
attraverso gli habitat degli animali africani.  
 

 

Per conoscere gli orari e i giorni di apertura consultare il sito 
www.parconaturaviva.it  
 
 

�   Oltremare   

Riccione  
 

Oltremare è un parco tematico naturalistico a 
Riccione dedicato al mare, alla natura e 
specializzato nella tutela di particolari specie 
animali d’acqua e di terra. Organizzato in 5 
percorsi tematici legati ai 5 elementi (acqua, 
aria, fuoco, terra, energia), propone approfondimenti e spettacoli. 
 

 

Per conoscere gli orari e i giorni di apertura consultare il sito 
www.oltremare.org  

 
 

 
 

Per informazioni sul costo dei biglietti e relativa prenotazione  
rivolgersi alla struttura provinciale FABI di riferimento entro 

l’11/04/2019. 

 
 
 
 
Cordiali saluti. 

Il Dipartimento Servizi 

                                                                   e Tempo Libero 
 

                                                                                                          
 
 
 
 

 


