Circolare n. 054
Saronno, 09/05/2016

TORINO
SABATO 25 GIUGNO 2016

Si ritorna al Parco Zoom!!!
Il CRA FNM organizza anche quest’anno una
giornata al Bioparco Zoom di Torino da
trascorrere con tutta la famiglia, per
intraprendere un viaggio virtuale dall’Asia
all’Africa, attraversando i differenti habitat,
creati appositamente per ospitare al meglio
“senza sbarre” gli animali che vivono al
Bioparco.
Un itinerario assolutamente al di fuori del
nostro mondo quotidiano: dalla baia dei
pinguini africani alle tigri e gli yak
dell’Asia, alla testuggine gigante e i lemuri
del Madagascar, e poi le zebre e i marabù
della savana, le aquile delle steppe e
molto altro ancora.
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ZOOM
Torino,
membro
dell'EAZA
(European Association of Zoos & Acquaria,
l'associazione che riunisce le migliori
strutture zoologiche europee), 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.

È in questi luoghi che si comprende l'importanza della biodiversità e si crea
quella cultura che contribuisce a garantirla.

Bolder Beach!

Una grande piscina circondata da sabbia bianca e da rocce africane, un
paradiso chiaro e limpido in cui passare una rilassante giornata di quiete e
relax. Bolder Beach non è un parco acquatico, ma una vera a propria oasi di
pace di 13.000 Mq di cui 1.800 di piscina, fedelmente ricostruita e ispirata a una
delle più famose spiagge del Sudafrica.
A Bolder Beach potrete nuotare accanto ai pinguini, separati dal loro habitat
esclusivamente da una vetrata e sott’acqua… magia!... si ascolta il canto delle
balene. E per la pausa al sole si può scegliere tra la spiaggia di sabbia
finissima oppure la cascata dell’isola centrale.
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PROGRAMMA
PARTENZA:
Ore 7:00 –
Ore 7:30 –
Ore 8:00 –
Ore 8:40 –

M. Porta Garibaldi (uscita stazione)
M. Fiorenza (uscita MM1 - fermata Rho Fiera)
Saronno (uscita stazione)
Novara Ovest (autostrada)

Ore 10:30 (circa) – Arrivo al Parco Zoom
Pranzo al self service (un primo, un secondo con contorno, acqua).
Ore 18:00 – Rientro.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Soci CRA FNM

€ 25,00

Soci CRA FNM – bambini (3/10 anni)

€ 12,00

Iscritti FITeL

€ 42,00

N.B.: la tessera FITeL, del costo di 9 euro, ha valore annuale (anno solare) e consente la partecipazione
alle iniziative del CRA FNM.

Iscritti FITeL – bambini (3/10 anni)

€ 32,00

bambini da 0 a 2 anni

gratis

La quota comprende:
• viaggio A/R in bus GT
• ingresso al Bioparco
• ingresso piscina
• pranzo al self service
La quota non comprende:
• ombrelloni e lettini (noleggiabili in loco).
Il Segretario
(Giuseppe Gramuglia)

Il Presidente
(Luciano Ghitti)
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Alla Segreteria del CRA FNM_________________________________________________________________

MODULO DI ADESIONE:
Circolare n. 54 del 09/05/2016 - “Parco Zoom” 25/06/2016
Cognome ……………………..………. Nome …………………….…….…….…… CID ………………….…………
telefono ………………………… e-mail (anche privata)……………………….…….……………..……..………….

n.__

Soci CRA FNM

Cognome e Nome

………………………..………….…………….……

………………………………………………………………….……….………
n.__

Soci CRA FNM - bambini (3/10 anni)

Cognome e Nome

………………………..………….…………….……

n.__

Iscritti FITeL

Cognome e Nome

………………………………………………………

………………………………………………………………….……….………
n.__

Iscritti FITeL - bambini (3/10 anni)

Cognome e Nome

………………………..………….…………….……

n.__

Bambini 0 - 2 anni (gratis)

Cognome e Nome

………………………………………………………

………………………………………………………………….……….………

FERMATA BUS:
Saronno

Milano Porta Garibaldi

Milano Fiorenza

Novara Ovest

PAGAMENTO:
Ruolo paga

Contanti
(da versare al momento della prenotazione)

I moduli di adesione, correttamente compilati e firmati, dovranno pervenire al CRA FNM
entro il 20 giugno 2016 e/o fino ad esaurimento posti con una delle seguenti modalità:
BREVI MANU
CORRISPONDENZA INTERNA:

→ CRA FNM Saronno - via Armando Diaz, 11

FAX:

→ 02.9604905

E-MAIL:

→ crafnm@crafnm.it

Data ____________________

Firma ____________________________
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