
CRAL DIPENDENTI POLITECNICO 

SABATO 18 GIUGNO 2016 

GRANDI E PICCOLI AL BIOPARCO 

UNA GIORNATA CON I VOSTRI FIGLI E 

NIPOTI AL PARCO ZOOM DI CUMIANA (TO) 

 
CHE COSA E’ IL BIOPARCO 
ZOOM è un bioparco di nuova concezione, 
lontano dalla vecchia e ormai superata idea di 
zoo tradizionale ed ha l’obiettivo di 
far conoscere e proteggere gli animali, 
conservare e difendere le specie a rischio, 
sostenere la ricerca e approfondire le 
tematiche ambientali.   
 
A questo scopo ZOOM ha sottoscritto un 

accordo trilaterale con il dipartimento di Biologia Animale e dell’Uomo, con la Facoltà di Medicina 
Veterinaria (entrambe strutture dell’Università di Torino) e con il Museo Regionale di Scienze 
Naturali. Gli animali presenti non sono stati catturati e strappati al loro ambiente naturale: sono 
tutti nati in cattività in strutture europee che fanno parte, come lo stesso Zoom, dell'EAZA 
(European Association of Zoos & Acquaria), l'associazione che si occupa, tra l'altro, della ricerca 
scientifica e dello sviluppo di progetti di conservazione in natura. (http://www.zoomtorino.it). 
 
COSA PROPONIAMO 
IL VIAGGIO 
Durante il viaggio, sul pullman saranno presenti delle 
educatrici che proporranno ai bambini di età compresa tra i 3 e 
gli 11 anni delle attività creative da fare stando seduti al 
proprio posto (disegni, creazioni con materiali di recupero, 
storie) nell’intento di rendere il viaggio più piacevole. 
 
IL BIOPARCO 
Va visitato a piedi e con i ritmi che ciascun partecipante vorrà tenere; è  prevista una visita guidata 
di 90 minuti circa per l’intero gruppo. Dopo di ciò, ognuno è libero di organizzarsi come crede 
tenendo conto che la visita può impegnare anche tutta la giornata e sono previste delle attività 
condotte dai biologi del parco secondo un calendario consultabile all’ingresso. All’interno del 
parco ci sono inoltre delle zone attrezzate dove i bambini potranno scoprire gli avventurosi 
percorsi della giungla, salire sull’elefante e usare la sua proboscide come uno scivolo; c’è anche 
uno spazio su misura per i più piccoli, interamente pensato per regalare divertimento a contatto 
con gli animali e la natura. 
 
IL PRANZO (FACOLTATIVO) 
E’ previsto un pranzo, al self service del Parco, costituito da un primo o un secondo, contorno e 
acqua 
 

BOLDER BEACH (LA PISCINA A 4 € IN PIU’) 
Esiste un unico posto al mondo dove  pinguini ed 
umani convivono e condividono lo stesso habitat, 
questo posto si chiama Boulders Beach ed è una delle 
baie più popolari della Penisola del Capo in Sudafrica. 
Per la sua eccezionale particolarità, ZOOM ha deciso 
di ricrearla e di far vivere la magica esperienza di 

nuotare accanto ai pinguini africani, separati esclusivamente da una vetrata, e dii sorprendere con 
i canti delle balene e dei delfini che si possono ascoltare immergendosi sott’acqua. 
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GLI ORARI 
Viaggio a Cumiana (TO) in pullman con partenza alle ore 8:30 da piazza Leonardo da Vinci (o alle 
9:00 circa in via Montefeltro 2A all’imbocco dell’autostrada per Torino) e ritorno a Milano verso le 
ore 19:00. 
 
 
I COSTI (il bioparco ha un prezzo unico per adulti e bambini di età superiore ai 3 anni) 
 

 QUOTA SINGOLA DI PARTECIPAZIONE (€) 

 

- SOCI ORDINARI 
- FIGLI DI SOCI E 
DIPENDENTI 
(OLTRE I 3 ANNI) 

BAMBINI 
INFERIORI A 

3 ANNI 

- ALTRI SOCI 
- DIPENDENTI 
NON SOCI CRAL 

ESTERNI 

 COMPLETO: 
 - bus 
 - ingresso parco 
- visita guidata 
 - pranzo 

39,00 25,00 41,00 49,00 

NO PRANZO: 
 - bus 
 - ingresso parco 
- visita guidata 

32,00 18,00 35,00 42,00 

 INGRESSO PISCINA 4,00 4,00 4,00 4,00 
 
 
MODALITA’ DI ADESIONE 
 
Le adesioni, da inviare via mail con l’indicazione del numero di partecipanti e  dell’età dei bambini, 
dovranno pervenire entro lunedì  6 giugno 2016 all’indirizzo cral-poli@polimi.it (si raccomanda di 
rispondere direttamente alla mail ricevuta o mantenerne l’oggetto). L’iniziativa sarà avviata con un 
minimo di 40 e per un massimo di 52 partecipanti. L’iniziativa sarà attivata anche in caso di 
maltempo. 
 
In caso di richieste superiori al numero di posti disponibili si formerà una graduatoria sulla base 
dell’ordine di arrivo delle mail di adesione, dando la precedenza ai soci.  
La rinuncia a partecipare all’iniziativa dichiarata dopo venerdì 10 giugno 2016 causa, se non 
subentra un altro partecipante, la perdita di quella parte della quota di partecipazione che il Cral 
dovrà comunque versare ai fornitori dei servizi dell’iniziativa (bus, ingressi, guide etc.); la 
rimanenza verrà restituita al rinunciatario al termine dell’iniziativa stessa. 
 
I partecipanti saranno successivamente informati via mail riguardo alle modalità di pagamento 
delle quote di adesione e al ritrovo del pullman. 


