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Nella prima mattinata ritrovo dei Sig.ri partecipanti nei
luoghi convenuti, sistemazione in pullman e partenza per
la zona dei Colli Euganei, arrivo al Parco Faunistico
Valcorba. Si estende su una superficie di 200.000mq,
ombreggiata da circa 22000 piante ed accoglie animali di
oltre 70 specie ospitati in ampi reparti studiati, costruiti
con materiali naturali (pietra, legno, piante e…tanta
passione) e continuamente rinnovati per le loro
specifiche esigenze. Nasce “dalle ceneri” del vecchio Zoo
del Monte Lonzina sui Colli Euganei con l’intento di
creare un nuovo ambiente, grande, spazioso e soprattutto
confortevole per gli animali. Nel 1990 cominciano i lavori
con la posa delle prime pietre seguita dalla
piantumazione degli alberi e la creazione dei primi
exhibit. e nel 2000 finalmente i cancelli sono stati aperti!
Il Parco è uno strumento per insegnare il rispetto della
natura in tutte le sue forme…chi entra non può che
rimanere affascinato ed ispirato dall’enorme ricchezza
che la natura ci offre. Si fa in modo che il visitatore esca
consapevole che il futuro di queste meraviglie dipende
esclusivamente dalla “buona educazione” dei nostri
piccoli gesti quotidiani che spesso entrano in conflitto
con i delicati equilibri naturali. Il Parco è membro UIZA
(Unione Italiana Zoo e Acquari) associazione culturale
senza fini di lucro che, in accordo con le più moderne
concezioni a livello internazionale, si propone di
diffondere in Italia l’idea del Giardino Zoologico e
dell’Acquario come strumento di conservazione della
fauna, come centro di studio e ricerca e come scuola di
educazione naturalistico-ambientale.Fa parte
dell’Eduzoo, gruppo di lavoro attraverso il quale vengono
create e lanciate sempre nuove campagne e progetti di
sensibilizzazione volte a proteggere e ad assicurare la
sopravvivenza delle specie selvatiche e dei loro habitat
RUOLO DEL MODERNO Giardino Zoologico. Inoltre, dal
mese di ottobre 2018 è entrato a far parte di
un’associazione ancora più importante e prestigiosa,
l’EAZA, l’associazione europea che riunisce gli zoo e gli
acquari migliori del continente. Trasferimento al
ristorante per un ottimo pranzo di ferragosto: antipasto
misto- due primi – due secondi – dolce della casa- vino,
acqua – caffè. Tempo libero per relax. All’orario
concordato ritrovo e rientro alle località di provenienza.
La quota individuale di partecipazione di € 100,00
comprende: Viaggio in Pullman Gran Turismo Lusso,
dotato dei più moderni confort e sistemi di sicurezza;
pranzo in ristorante riservato come da menù; biglietto
d’ingresso al Parco Faunistico Valcorba; assistente
d’agenzia; assicurazione medico/bagaglio; tasse e
percentuali di servizio.
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