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FESTEGGIA IL TUO 
COMPLEANNO ALLO ZOO!

Il laboratorio ha la durata di 1 ora e ½ e consiste nello svolgimento di attività 
manuali a contatto con gli animali inerenti alla tematica da voi scelta. 

Un giorno da guardiano
Occupiamoci del benessere di alcune specie, dalla pulizia 

all’alimentazione e della costruzione di arricchimenti: oggetti 
che gli animali possono manipolare per intrattenimento!

Il mondo dei rettili
Guardiamo da vicino le tartarughe di terra e diamo loro da 

mangiare, conosciamo Rugo la tartaruga gigante e i serpenti.

Il mio amico leopardo delle nevi
Conosciamo i nostri leopardi delle nevi, creiamo per loro un 

arricchimento ed osserviamo come si comporta.

Dalla scimmia all’uomo
Conosciamo le nostre specie di scimmie: macachi, gibboni e cebi dai 
cornetti e diamo loro da mangiare all’interno di ingegnosi contenitori.

I colori dei pappagalli
Conosciamo i pappagalli da vicino e costruiamo per loro 

coloratissimi e golosissimi arricchimenti.

ATTIVITA'COSTO 60.-

COMPLELAB COSTO 100.-

EsploraZOO
Durante questa visita guidata verrete accompagnati da esperti, 

attraverso le diverse recinzioni degli animali per scoprire 
tante curiosità sul loro mondo. Inoltre, riceverete del mangime 

specifico da consegnare agli animali.

Caccia al tesoro
Particolarmente adatto ai più piccoli è il classico gioco 

della caccia al tesoro ma a tema “animali”. Ogni tappa della 
caccia prevederà enigmi da risolvere o oggetti da costruire e 

consegnare agli animali, seguendo un percorso che porterà fino 
all’ultima tappa in cui si troverà un tesoro!



LE PROPOSTE PER IL TUO COMPLEANNO
A scelta il solo noleggio di una delle nostre strutture oppure  
la struttura allestita secondo le proposte illustrate.

SOLO NOLEGGIO 60.-
Noleggio struttura, entrata esclusa, inclusi invece pulizia finale, contenitori per la 
raccolta differenziata vetro/pet/carta/spazzatura, frigorifero e riscaldamento.

NOLEGGIO 80.-NOLEGGIO 50.-

ESEMPIO 
DI ALLESTIMETO 

IN TENDA

COMPLEANNO IN TENDA

COMPLEANNO IN CASETTAESTERNO DELLA CASETTA

Durante la stagione calda è possibile noleggiare i gonfiabili!

TAVOLA PRONTA 18.- per bambino/a e 23.- per adulto

Novità: in sintonia con la nostra linea educativa non verranno più offerti 
arrangiamenti con stoviglie monouso né elementi decorativi monouso.

Noleggio struttura, tavola pronta con tovaglie in stoffa e stoviglie in melammina, 
soggetto a scelta, inclusi: entrata, pulizia, contenitori per la raccolta differenziata 
vetro/pet/carta/spazzatura, frigorifero e riscaldamento.

Pesci rossi

Tartarughe verdi

Conigli gialli

Farfalle rosa

In omaggio i 
nostri bicchieri 
da collezione!

Neutro adulti


