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MAPPA DEL PARCO
€ Casse
1 INGRESSO SAFARI
2 USCITA SAFARI
Fermata trenino safari
5 INGRESSO PEDONALE
5A Oasi scimpanzè

5B Isola dei lemuri

7D Spazio eventi

5C
6
7
7A
7B
7C

7E
8
9
10
11

Isola dei babbuini
Torrette di avvistamento
Polo didattico
Piccola Fauna
Rettilario
Aula Celli

Dimora dei Siamanghi
Cani della prateria
Safarilandia
Auditorium

Servizi visitatori
Servizi diversamente abili
Nursery
L’Isola felice Shop
Punto ristoro
Area picnic
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LETTERA AGLI INSEGNANTI
Caro insegnante,
il rapporto uomo/animale è una lunga storia sin dai tempi più antichi, quello
tra bambini e animale lo è ancor di più perché diretto, assoluto e unico:
tale relazione aiuta un particolare sviluppo dell’empatia, oltre ad essere un
potente inibitore dei comportamenti violenti, presenti e passati.
L’intervento dell’adulto ha però un ruolo fondamentale nello sviluppo di un
atteggiamento empatico e prosociale dei bambini che, se pure piccoli,
adeguatamente guidati, sono in grado di capire che un animale è un essere
vivente e come tale capace di gioia, ma anche di sofferenze.
Proprio per queste ragioni rivolgiamo grande attenzione alle Scuole, con
l’obiettivo di avvicinare i più piccoli al mondo degli animali e sensibilizzarli
rendendoli più consapevoli. La nostra offerta didattica si basa su una
metodologia che stimola l'apprendimento tramite l'osservazione e l'esperienza
diretta, consapevoli del fatto che il miglior modo per imparare sia quello di
farlo divertendosi.
Per questo proponiamo programmi e proposte didattiche in cui il gioco e il
divertimento siano alla base delle conoscenze per scoprire il fantastico
mondo dei nostri amici animali.
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LA NOSTRA PROPOSTA DIDATTICA
VISITA GUIDATA NEL SAFARI E LABORATORIO INTERATTIVO A
CONTATTO CON GLI ANIMALI DELL’AREA PEDONALE

Il crescente numero di animali domestici, l’esperienza diretta con la natura, la
popolarità dei programmi televisivi, i libri tematici, la presenza di giardini
zoologici e molti altri esempi, testimoniano l’importanza che la nostra cultura
attribuisce agli animali e al loro ruolo nella vita di ogni bambino/a.
La NOSTRA OFFERTA DIDATTICA per le scuole comprende una visita guidata
all’interno dell’ Area Safari della durata di un’ora che potrà essere effettuata
sui nostri trenini (con un supplemento di 2 €) oppure a bordo del vostro
pullman sul quale sarà presente comunque un nostro operatore per tutto il
percorso.
Successivamente, la vostra Guida, vi accompagnerà all’interno dell’ Area
Pedonale dove potrete scegliere un approfondimento tra quelli proposti per
un bellissimo LABORATORIO INTERATTIVO della durata di un’ora circa, a
stretto contatto con gli animali, per imparare divertendosi e soprattutto per
conoscerli dal vivo e da vicino.
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APPROFONDIMENTI A SCELTA

COME NOI…ALLA SCOPERTA DEI PRIMATI:

Osservando i nostri scimpanzè, siamanghi, babbuini e lemuri, si approfondirà il
rapporto, le differenze e i modi che più ci accomunano ai nostri speciali antenati.

RETTILI E ANFIBI:

Tartarughe, serpenti, coccodrilli e iguane… ma anche tritoni e salamandre... sono
solo alcuni dei meravigliosi animali presenti all’interno del nostro Rettilario e
nell’area dedicata agli acquari. Un fantastico viaggio all’insegna delle specie
animali più primordiali e che popolano quasi ogni angolo del pianeta.

PICCOLO MONDO:
Sono piccoli, si mimetizzano, spesso vivono in colonie e a volte possono essere
anche molto fastidiosi, ma sono fondamentali per la vita sulla terra!
Un laboratorio interattivo alla scoperta degli insetti che popolano il nostro mondo.
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AREA SAFARI
È l’anima del nostro Parco, all’interno del quale è possibile ammirare centinaia di
animali in totale libertà. Si può accedere a bordo del proprio pullman scolastico, dove
salirà uno dei nostri operatori per accompagnarvi lungo il percorso, oppure a bordo
dei nostri trenini, dove in completa sicurezza, potrete osservare da vicino i nostri
fantastici ospiti, ascoltando la voce della guida che vi racconterà aneddoti, curiosità
e storie su tutti gli animali che incontrerete.
Conoscerete gli animali di diversi continenti: oltre a quelli presenti nelle savane
africane (giraffe, elefanti, ippopotami, zebre, struzzi e antilopi), incontrerete anche
quelli provenienti da Asia, Europa, Nord America e Sud America. Durante il tragitto si
avrà la possibilità di osservare da vicino anche animali feroci come tigri e leoni,
separati in aree di sicurezza a loro dedicate e sotto lo stretto controllo dei nostri
Ranger.
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AREA PEDONALE
Un’area con spazi recintati dove è possibile camminare o fare un giro su un trenino a
rotaia tra gli animali più comuni, ma anche tra esemplari rari. Nell’area Pedonale si
trova inoltre l’Isola dei Babbuini, l’Isola dei Lemuri, l’Oasi degli Scimpanzé e il Polo
Didattico comprendente il Rettilario (con oltre 80 esemplari) e le aule didattiche
“Aula Celli” e “Piccola Fauna”. Inoltre un’area dedicata al mimetismo, acquari e la
nuova bellissima Dimora dei Siamanghi.
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ISOLA DEI LEMURI

Un’area creata ad hoc per ospitare le
proscimmie rese famose dal cartone
"Madagascar". Una guida del parco
vi aiuterà a conoscere meglio le loro
abitudini, la gerarchia interna e
curiosità proprie di queste
“simpatiche canaglie”!

ISOLA DEI BABBUINI

Ospitati in un ambiente realizzato
appositamente per loro, vi si può
entrare a bordo di un trenino a rotaia.
Le scolaresche si trovano così
lettaralmente immerse nel mondo di
queste scimmie, ma in completa
sicurezza.

OASI DEGLI SCIMPANZÈ DI GUINEA
Un’area di 1500 mq adibita per ospitare i
nostri cugini scimpanzè ed ammirarne il
comportamento.
I bambini potranno interagire con loro
attraverso il vetro oppure osservarli
dall’alto come dalle colline della
Tanzania.

DIMORA DEI SIAMANGHI

Un’area di 500 mq dove potrete
conoscere due simpaticissimi
Siamanghi, Hans e Franz arrivati dallo
zoo di Duisburg, in Germania. Una
vera e propria "finestra" sulle foreste
Malesi!
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COME PRENOTARE
Compilare il modulo di prenotazione in tutte le sue parti in stampatello e mandarlo via fax al numero
0544 690030 oppure via mail a scuola@safariravenna.it
È obbligatoria la prenotazione anticipata
Seguirà una nostra conferma via email all’indirizzo che avrete indicato nella prenotazione con il
programma della giornata, gli orari stabiliti e tutto il materiale cartaceo dell’approfondimento che avete
scelto

!

Si prega di attenersi agli orari
stabiliti che troverete nel vostro
programma

!

L’offerta Scuola è valida dal lunedì al
venerdì (non festivi, sabato e
domeniche), è obbligatorio il timbro
della scuola

!

Offriamo una gratuità per gli
insegnanti ogni 10 alunni/e

!

I bambini/e con disabilità avranno ingresso
gratuito

!

Il gruppo deve essere composto
solo da insegnanti ed alunni/e

!

L’offerta è valida per un minimo di 20
bambini/e

VUOI MANGIARE CON NOI
MENÙ LEONE

€5,50

MENÙ GIRAFFA

€6,90

Panino con prosciutto
crudo o cotto

Pizza

½ litro di acqua

Patatine fritte

1 fruttino

½ litro di acqua

MENÙ SCIMPANZÈ

€ 7,70

Pizza

MENÙ LEMURE

(per celiaci)

€10,00

1 primo oppure
pizza (senza glutine)

Patatine
1 gelato (senza glutine)
½ litro di acqua
1 coppetta gelato 2 gusti
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½ litro di acqua

Per informazioni e prenotazioni
Inviare email a scuola@safariravenna.it
o chiamare al n. 0544 690020
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30

MODULO PRENOTAZIONE GITA SAFARI RAVENNA

□

(sabato, domenica e festivi non è possibile eﬀettuare gite scolastiche)

□

□

TIPOLOGIA DI SCUOLA:
infanzia e primarie classi I e II
primarie classi III, IV e V
secondarie I grado
Intestazione scuola ______________________________________________________________________________________
Indirizzo ________________________________________________________ CAP _________________________________
___________________________________________________________________________________ Provincia _____________
Telefono _________________________ Fax __________________________ Email _______________________________
referente ______________________________________________ Cell. referente _________________________
Data visita _____________________________________

Orario di arrivo ____________________________________ Orario di partenza ____________________________________

N° classi ________________________ N° alunni _________________ N° alunni diversamente abili ___________________
(speciﬁcare se in carrozzina)
___________________________
(1 insegnante gratuito ogni 10 bambini/e)

PERCORSO DIDATTICO: VISITA GUIDATA + LABORATORIO INTERATTIVO 15,00 euro

□ Trenino del parco (+2,00 euro)

Visita guidata con:

□ Pullman proprio N°___________
(indicare il numero di pullman, per organizzare
le guide presenti all’interno di ognuno)

+ un approfondimento a scelta tra:

□ Come noi…alla scoperta dei Primati

N°___________

□ Rettili e anﬁbi

N°___________

□ Piccolo mondo

N°___________

MODALITÀ DI PAGAMENTO:

□ contanti all’ingresso
□ carta di credito

Timbro e ﬁrma scuola (obbligatori)

_______________________________________

MENÙ SCUOLE
MENÙ LEONE
Panino con prosciutto crudo
o cotto
1 fruttino
½ litro di acqua
€ 5,50

N°____

MENÙ GIRAFFA
Pizza
Patatine fritte
½ litro di acqua
€ 6,90 N°_____

MENÙ SCIMPANZÈ
Pizza
Patatine fritte
½ litro di acqua
1 coppetta gelato 2 gusti
€ 7,70 N°______

MENÙ LEMURE (per celiaci)
1 primo oppure pizza (senza glutine)
1 gelato (senza glutine)
½ litro di acqua

Aggiunta ad ogni menù:
1 coppetta 2 gusti
Gelato confezionato

€ 10,00 N°____

1,50 euro

N°______

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(art. 23 D.Lgs. 196/2003)
Con la compilazione e l’invio del presente modulo si esprime il consenso al trattamento dei dati da parte del Safari Ravenna per le ﬁnalità e le modalità indicate
nell’informativa sul Retro di questa pagina.

□

(art. 130 Si esprime il consenso per ﬁnalità commerciali-promozionali e di marketing-pubblicità anche utilizzando l’indirizzo di posta elettronica.

Data __________________

FIRMA ______________________

IMPORTANTE: E’ obbligatoria la prenotazione anticipata. Si prega di compilare il modulo in ogni sua parte e rispedirlo timbrato e ﬁrmato, al numero di fax
0544-690030 o all’indirizzo email scuola@safariravenna.it

Seguirà una conferma di prenotazione da parte dell’ Uﬃcio Scuole di Safari Ravenna (attenersi agli orari indicati).

Si declina ogni responsabilità per incidenti, danni a cose o persone nell’area denominata Safari Village, con speciﬁco riferimento alle aree gonﬁabili e ai giochi
presenti, tutti già rispondenti alla vigente normativa sulla sicurezza. Pertanto in quella speciﬁca area gli insegnanti e i docenti presenti durante la visita scolastica sono
responsabili degli alunni accompagnati.
La visita guidata dovrà essere tassativamente pagata prima dell’inizio delle attività. In caso di annullamento è obbligatorio chiamare i nostri uﬃci almeno un giorno
prima della data prevista per la vostra visita. In caso di ritardo superiore a 15 minuti, l’attività non potrà essere garantita.

COME RAGGIUNGERCI
DAL NORD ITALIA

Percorrere l’Autostrada A14 Bologna/Ancona e uscire a Ravenna,
prendere la tangenziale con direzione Rimini che si immette nella Statale
16 e arrivare in Località Mirabilandia. A quel punto seguire le indicazioni
per il nostro Parco.

DAL CENTRO ITALIA

Percorrere l’Autostrada A1 fino ad Orte e proseguire poi per la
Superstrada E45 in direzione Ravenna fino all’uscita “Mirabilandia”.
Il parco Safari Ravenna si trova pochi chilometri più avanti sulla destra.

DAL SUD ITALIA

Percorrere l’Autostrada A14 Ancona/Bologna e uscire a Cesena Nord, poi
continuare il viaggio sulla E45 in direzione Ravenna, fino all’uscita
“Mirabilandia”. Il parco Safari Ravenna si trova pochi chilometri più avanti
sulla destra.
Dalla RIVIERA ROMAGNOLA la strada più breve per raggiungere il Parco è la
Statale Adriatica (SS16) in direzione Ravenna, fino ad arrivare in Località
Mirabilandia. Il parco Safari Ravenna si trova esattamente di fronte al
parco divertimenti di Mirabilandia, dalla stessa parte della statale.
L’ingresso di Safari Ravenna è in Via dei Continenti.

SAFARI RAVENNA

www.safariravenna.it
Via dei Tre Lati 2x
Ravenna - Località Mirabilandia
tel. 0544 690020
fax 0544 690030
info@safariravenna.it
scuola@safariravenna.it
Si ringraziano i fotografi Luca Lai, Valerio Zanotti e Manuela Ruggiu
per la gentile concessione di alcune fotografie utilizzate all’interno del catalogo
Seguici su:

