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Il Cral del Politecnico propone una domenica di divertimento a tutti i bambini del Politecnico ed ai loro 
genitori che vorranno partecipare a questa iniziativa. 

Una giornata tutti insieme allo Zoo Safari Park di Pombia . 

Un Parco Safari divertimenti e faunistico, composto da due aree ben distinte: il parco divertimenti con 
una trentina di giostre, con animali entro recinti o gabbie, ed il parco safari dove gli animali vivono in 
libertà e sono osservabili dai visitatori entro i loro veicoli e dagli appositi trenini. 

Il parco ha stipulato un accordo di collaborazione con la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università 
degli Studi di Torino sui progetti di ricerca riguardanti la patologia e il benessere degli animali allevati e 
sulla conservazione di alcune specie a rischio di estinzione.  

Viaggio in pullman privato A/R. 

 

PROGRAMMA 

Ore 8.30 ritrovo in Piazza Leonardo da Vinci, di fronte alla chiesa di S. Pio X, dove sarà possibile 
lasciare le vetture. 

Ore 8.45 partenza 

Ore 9.50 circa arrivo a Pombia allo Zoo Safari Park. Visita al Safari con il trenino (durata 40 minuti 
circa). La giornata prosegue tra i divertimenti tra le giostre e la visita  agli animali nei recinti. 

All’interno del parco è possibile trovare numerosi servizi (pizzeria, paninoteca, bar, creperia, gelateria, 
self-service, souvenirs, gadgets,giocattoli). 

Ore 17.30 ritrovo e partenza per Milano, con arrivo previsto dopo 1 ora e 10 circa. 

 

 



 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

 

Adulti soci Cral  euro 20,00 

Adulti dipendenti, non soci Cral, soci familiari, s oci aggregati euro 22,00 

Bambini  da 2 a 5 anni –  figli dei dipendenti e so ci Cral : euro 18,00   

                                           figli de i dipendenti non soci Cral: euro 18,00 

Bambini da 6 a 13 anni – figli dei dipendenti e soc i Cral: euro 20,00      

                                           Figli de i dipendenti non soci Cral : euro 20,00 

I figli dei soci Cral e dipendenti Politecnico fino a 18 anni n.c. sono considerati “familiari soci Cral” ma senza copertura 
assicurativa. 

Esterni euro 26,00 

Il prezzo comprende : 

Viaggio in pullman a/r 

Ingresso al parco e giro con il trenino. 

Assicurazione per i soci Cral. 

Il prezzo non comprende 

Il pranzo libero 

Tutto quanto non espressamente specificato. 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

L’iniziativa verrà attuata con un minimo di 40 partecipanti. 

Per problemi organizzativi è richiesta una “pre-iscrizione” via mail da inviare a 

amalia.grazioli@polimi.it 

entro il  giorno 20 MARZO 2015 

Nella mail di iscrizione andranno indicati i nomi, il numero delle persone, se soci Cral (specificando se ordinari, 
sostenitori, familiari o aggregati), dipendenti oppure esterni, i bambini/ragazzi e la loro età. 

In caso di esaurimento posti in data anteriore la scadenza del 25 marzo, le prenotazioni verranno annotate in 
lista d’attesa. 

Avrà la precedenza chi si sarà prenotato – via mail – per primo in ordine di tempo, con priorità ai soci Cral.  

Raggiunto il numero minimo, verrà data comunicazion e via mail, e si dovrà versare il pagamento della 
quota che verrà raccolta il giorno 25 MARZO – MERCO LEDI’ dalle ore 13 alle ore 14 presso la sede del 
Cral di Leonardo . 

E’ possibile ritirarsi prima del pagamento della quota senza nessuna penalità. 

Chi volesse recedere dopo il pagamento della quota perderà l’intero importo versato a meno che non subentri 
qualcuno in lista d’attesa, se presente. 


