
Zoo al Maglio Sagl  Neggio, Via ai Mulini 14, 6983 Magliaso  
   Tel: + 41 (0)91 606 14 93                                                                  
     kids@zooalmaglio.ch 
      www.zooalmaglio.ch  

RIEPILOGO INFORMATIVO ESPLOLAB 2023 

 Presentazione 

Lo Zoo al Maglio è l’unica realtà zoologica del Ticino. Situato a Neggio, lo zoo è situato in 

un’area verde e fresca.  

Gli animali ospitati provengono da tutto il mondo: troverete dagli animali della fattoria, a 

coloratissime specie di pappagalli, a specie rare e minacciate come il gibbone dalle mani 

bianche e il leopardo delle nevi. In questo contesto unico, gli ESPLOLAB sono dei 

laboratori che permettono ai ragazzi di conoscere questa realtà attraverso attività pratiche 

e creative. 

 Finalità e obiettivi 

Oltre all’obiettivo di conservazione inteso come salvaguardia degli animali, gli odierni 

parchi faunistici, educano il proprio pubblico a conoscere l’ambiente che lo circonda e 

conseguentemente a rispettarlo. 

Così le colonie ESPLOLAB avvicinano i ragazzi al mondo della natura, sensibilizzandoli ad 

un approccio gentile nei confronti di altre creature viventi e al rispetto per la natura. Inoltre, 

i ragazzi hanno la possibilità di conoscere come utilizzare ciò che la natura ci offre, 

imparare ad utilizzare materiali naturali e ad accudire gli animali che sono ospitati qui allo 

zoo. 

Per conseguire queste finalità i ragazzi potranno sperimentare diverse attività educative e 

pratiche, a contatto con gli animali ed attività manuali e creative. 

La colonia vuole mantenere un ambiente di vacanza, non mancheranno giochi e momenti 

di svago per stare tutti insieme. 

 Programma e giornata tipo 

Ogni giornata avrà una tematica cardine, quindi tutte le attività saranno collegate (vedi 

programma). Le settimane sono da 4 giorni, dal martedì al venerdì. Le giornate iniziano 

alle 09.00 e si concludono alle 14.00 e si svolgono idealmente così: 

• Alle ore 9.00 – ritrovo al chiosco e conta dei partecipanti 

• Alle ore 9.15 – ci spostiamo verso l’atelier 

• Dalle 9.15 alle 11.15 – piccola lezione introduttiva e prima attività 

• Dalle 11.15 alle 11.30 – pausa merenda e gioco libero 

• Dalle 11.30 alle 12.30 – seconda attività  

• Dalle 12.30 alle 13.00 – pranzo al sacco 

• Dalle 13.00 alle 13.30 – giochi  

• Alle 13.30 – i ragazzi incominciano a sistemare il loro materiale e le loro cose 

• Alle 14.00 – arrivo dei genitori per il rientro a casa 
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 Età 

Dai 6 ai 12 anni. Il gruppo misto viene organizzato in modo che le attività siano adeguate 

all’età dei partecipanti dividendo i gruppi tra l’educatrice e i diversi volontari. 

 

 Prezzi 

Il costo di una settimana di esplolab è di 120 CHF. Non sono inclusi nel prezzo la merenda 

ed il pranzo che sono al sacco. Abbiamo a disposizione frigorifero e microonde. 

 Prenotazione 

La prenotazione avviene preferibilmente via e-mail, scrivendoci all’indirizzo 

kids@zooalmaglio.ch o zooedu@zooalmaglio.ch, inviandoci le seguenti informazioni:  

• Cognome e nome genitore 

• Cognome e nome figlio  

• Settimana di partecipazione 

• Età  

• Indirizzo  

• Eventuale assicurazione 

• Numero di telefono 

• Informazioni importanti (eventuali allergie o intolleranze) 

Rimaniamo a vostra disposizione al numero: + 41 (0)91 606 14 93. 

Vi chiediamo cortesemente di prenotare al massimo entro due settimane dall’inizio del 

laboratorio. 

 

 Pagamenti 

Il pagamento avviene preferibilmente sul nostro conto corrente bancario che vi verrà 

fornito successivamente alla conferma della vostra partecipazione con una ricevuta via e-

mail.  

Chiediamo per ragioni amministrative che il pagamento venga effettuato al massimo ad 

una settimana dall’inizio del laboratorio. 
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