
Partenza alle 05:00 da Chiaravalle C.le , alle 05:40 da Soverato e fermate lungo il percorso (Montepaone Lido, Squillace Lido,

Catanzaro Lido, Lamezia Terme ecc…). Sosta lungo il tragitto per la colazione (provvedere da sé).  Arrivo a Fasano intorno alle

11:30 e inizio dello Zoosafari a bordo dell’autobus. Si potranno vedere leoni, tigri, elefanti, giraffe, zebre, antilopi e molti altri

animali in assoluta libertà.  Alle ore 13:00 ingresso al parco pedonale Fasanolandia e pranzo (provvedere da sé). 

Nel pomeriggio si potranno visitare liberamente le seguenti attrazioni: 

• Percorso nell’area dei Primati, dei piccoli carnivori e degli uccelli da parco (percorsi zoologici pedonali)

• Metrozoo (trenino su rotaie per l’osservazione dall’alto di leopardi, capibara, cicogne, ecc.)

• Lago dei Grandi Mammiferi ( orsi polari, orsi bruni, rinoceronti, ippopotami e foche)

• Villaggio delle Scimmie (osservazione di oltre 300 babbuini in libertà dall’interno di un trenino corazzato)

• Sala Tropicale (acquario, rettilario, vivario)

• Polo Didattico (Sala Madagascar -Fattoria Didattica-Centro Recupero Testuggini)

• Percorsi didattici (Puglia in Miniatura, Percorso Botanico)

• Mostre e Musei

• Spettacolo di Marionette

Alle ore 17:30 partenza per il rientro. Sosta lungo il percorso per la cena (provvedere da sé). Arrivo a Soverato circa alle 23:15 e a

Chiaravalle C.le intorno a mezzanotte.

Domenica 26 aprile 2020
PROGRAMMA

NOTE:

- Prenotare preferibilmente entro il 19/04/2020

- Acconto di € 20 alla prenotazione

LA QUOTA COMPRENDE:

- Viaggio in autobus Granturismo o minibus (in base

al numero di partecipanti raggiunto)

LA QUOTA NON COMPRENDE:

- Ingresso al parco Fasanolandia e Zoosafari (€ 19 a

persona, gratis per i bambini minori di 4 anni)

- Pasti

- Quanto non espressamente specificato nel

programma

PREZZO A PERSONA
€ 40 adulti

€ 35 bambini (0 - 9 anni)

Tel. 0967 98 12 23
Mobile / WhatsApp: 339 82 50 953
E-mail: info@calandaviaggi.com

Sito web: www.calandaviaggi.com


