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BIOPARCO

IL BIOPARCO DI SICILIA PER LA SCUOLA – 2020/2021

PERCHÉ SCEGLIERE IL BIOPARCO DI SICILIA? PERCHÉ LE NOSTRE VISITE SONO:

SICURE
• Il Bioparco di Sicilia è una struttura privata, pulita e ben curata, particolarmente
  attenta alle norme per l‘emergenza sanitaria da COVID-19
• Il nostro sta� è pronto ad accogliervi e fornirvi tutto il supporto necessario
• Il percorso a piedi è facile da seguire e non sono presenti barriere architettoniche

FACILI DA ORGANIZZARE
• Assistenza telefonica tutto l'anno per la prenotazione tramite sito o e-mail con
  moduli predisposti ad hoc
• Facilmente raggiungibile grazie alla posizione strategica a ridosso dell'uscita 
  autostradale
• Possibilità di spostare la data della gita in caso di maltempo, senza penali

EDUCATIVE E DIVERTENTI
• Il Bioparco di Sicilia o�re tante proposte didattiche, dalle visite guidate ai 
  laboratori esperienziali tenuti da esperti in Scienze naturali e Scienze biologiche
• Il giardino zoologico è dotato di pannelli illustrativi per ogni specie animale con
  tante curiosità da scoprire
• Lungo il percorso si incontrano delle aree relax e delle aree gioco perché il  
  divertimento non manchi mai
• All'interno del Bioparco di Sicilia viene e�ettuata con particolare attenzione la
  raccolta di�erenziata, con cartellonistica esplicativa

A COSTI CONTENUTI
• O�riamo tante proposte didattiche da scegliere secondo le vostre esigenze
  all'interno di un'unica struttura
• O�riamo gratuità per insegnanti in proporzione al numero di alunni partecipanti
• Possibilità di portare il pranzo al sacco usufruendo delle tante aree picnic

Un ambiente di apprendimento unico. Esplora e impara, guarda da vicino e sperimenta a tu per tu con gli animali e le piante.
Programmi speciali adattati a studenti di ogni età, il Bioparco di Sicilia è un’ottima scelta per la vostra gita scolastica.

PROPOSTE PER LE VISITE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI:

Opzione 1: Visita giardino zoologico
Opzione 2: Visita giardino zoologico + laboratorio didattico

LE TARIFFE PER I GRUPPI SCOLASTICI PER L’INGRESSO AL 
BIOPARCO DI SICILIA DURANTE L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021*
Studenti € 6,00
Adulti € 7,50

Gratuità per gli insegnanti: ogni 10 bambini paganti un INSEGNANTE 
ACCOMPAGNATORE ha l’accesso gratuito al Bioparco di Sicilia (ogni 7 nel caso 
della scuola per l'infanzia).

SU RICHIESTA SI POTRÀ EFFETTUARE LA VISITA CON UN ACCOMPAGNATORE
4 ore - € 24,00 - mattina o pomeriggio
7 ore - € 42,00 - intera giornata

* Avranno accesso alle suddette tari�e i gruppi che e�ettueranno la 
prenotazione, almeno 48 ore prima dall’arrivo previsto al parco, attraverso il 
sito alla pagina www.bioparcodisicilia.it/prenotazione-visita-scuole 
Vi preghiamo di accettarvi dell’avvenuta ricezione da parte del Bioparco di 
Sicilia attraverso una telefonata di conferma allo 091.8676811.
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