UN' ESPERIENZA NELLA NATURA, PER IMPARARE A
RISPETTARLA
La visita del Parco Zoo di Poppi, posto alle pendici del Parco Nazionale delle Foreste
Casentinesi, può essere effettuata nel corso dell'intero anno scolastico, essendo aperto dal 1°
gennaio al 31 dicembre, allo scopo di consentire l'osservazione e la conoscenza della fauna
europea, nell'arco di tutte le stagioni.
L' unicità che contraddistingue il Parco Zoo di Poppi è quella di dare la possibilità agli studenti di
ogni ordine e grado di immergersi in un ambiente totalmente naturale, percorrendo sentieri
all'interno di un bosco misto di latifoglie, avendo la possibilità di scoprirvi sia la fauna autoctona, originaria delle Alpi e degli
Appennini, della Penisola Iberica e dei Balcani, della Scandinavia e delle Isole; sia alcune specie alloctone, considerate
invasive, che oggi stanno costituendo un rischio per la sopravvivenza della fauna europea e dei suoi ecosistemi.

7 BUONI MOTIVI PER SCEGLIERE DI VISITARE IL
1° PARCO ZOO DELLA FAUNA EUROPEA DI POPPI (AREZZO)
1) E' l'unico Parco Zoo in Italia, a consentire di poter osservare le sole specie animali europee.
2) Le aree in cui gli animali si trovano inseriti sono totalmente naturali, costituiscono veri e propri ecosistemi custoditi e
protetti dall'uomo, per la conservazione della fauna ospitata.
3) I pannelli didattici distribuiti lungo il percorso sono stati formulati secondo il metodo induttivo, volto a stimolare le
domande e a far scoprire le risposte; consentendo di imparare a conoscere lo stato di conservazione delle specie
presenti nel Parco, e la loro funzione nel precario equilibrio della natura.
4) Il Parco Zoo di Poppi è aperto tutti i giorni dell'anno dalle prime ore del mattino sino all'imbrunire, allo scopo di
consentire agli studenti di osservare gli animali oltre che nel loro habitat, che muterà nel corso delle stagioni, anche
nelle loro abitudini crepuscolari o diurne; durante la stagione degli amori e di cura della prole; durante la fase della
costruzione dei nidi e della cova delle uova; durante le lotte per l'affermazione della gerarchia sociale, della caduta
dei palchi e della loro ricostruzione; durante i periodi della muta.....
5) Poter manipolare i reperti naturali, siano essi palchi o penne; pigne o rami rosicchiati; borre o fatte...significa per lo
studente poter imparate a comprendere le abitudini, la biologia, l'evoluzione delle specie, partendo
dall'osservazione diretta:

UN'ESPERIENZA NELLA NATURA PER IMPARARE A RISPETTARLA
6) L’accoglienza nell’aula didattica dovrà servire a fornire alcuni essenziali strumenti interpretativi per la visita
successiva del Parco, che potrà essere svolta in forma autonoma, cosi da consentire al gruppo di soffermarsi lungo
i vari exhibit in relazione all’ interesse, alla volontà di approfondimento, vedendo garantita la totale immersione in
un’ oasi naturale, da vivere come fosse un laboratorio, in cui l’ambiente svolge il suo ruolo di madre e di custode per
la fauna ospitata, affinché l’uomo si educhi al rispetto per la biodiversità.
7) La tariffa d’ingresso contenuta ( 5,50 € a persona per le comitive ) nasce dalla volontà di rendere il Parco Zoo di
Poppi, fruibile al più vasto pubblico, cosi da auspicare, attraverso il contatto diretto con gli animali, con i loro odori,
con i loro colori ed i loro comportamenti un autentico e diffuso senso di curiosità verso la conoscenza, di amore e di
rispetto consapevole verso l ambiente.
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PACCHETTO SCUOLA n. 1

PACCHETTO SCUOLA n. 2

PACCHETTO SCUOLA n. 3

€ 5.50

€ 15.00

€ 55.00

INGRESSO AL PARCO ZOO Un
insegnante omaggio, ogni 10 ingressi

PACCHETTO SCUOLA n. 1/Bis

-

INGRESSO AL PARCO ZOO
Un insegnante omaggio, ogni 10
ingressi

-

ACCOGLIENZA NELL’AULA
DIDATTICA con presentazione
del Parco mediante proiezione di
immagini, manipolazione di
materiali naturali.

-

ACCOGLIENZA NELL’AULA
DIDATTICA con presentazione del
Parco mediante proiezione di
immagini, manipolazione di
materiali naturali.

-

MENU’ TURISTICO: pasta,
dolce, acqua, coperto.
Il pasto sarà consumato
all’aperto. ( In caso di pioggia
all’interno del Ristorante del
Parco ).

-

MENU’ TURISTICO pasta,
contorno, dolce, acqua. Il pasto
sarà consumato all’aperto.
( In caso di pioggia all’interno del
Ristorante del Parco ).
GIRO DEL PARCO SUL TRENINO

-

GIRO DEL PARCO SUL
TRENINO

-

-

PASSEGGIATA SU CAVALLINO
PONY (under 8 anni)

€ 10.00

-

-

-

INGRESSO AL PARCO ZOO Un
insegnante omaggio, ogni 10 ingressi

-

ACCOGLIENZA NELL’AULA
DIDATTICA con presentazione del
Parco mediante proiezione di
immagini, manipolazione di materiali
naturali.

-

PRANZO AL SACCO (in autonomia)

-

GIRO DEL PARCO SUL TRENINO

-

PASSEGGIATA SU CAVALLINO PONY (under 8 anni)

INGRESSO AL PARCO ZOO
Un insegnante omaggio, ogni 10
ingressi

-

N.1 PERNOTTAMENTO CON
CENA E COLAZIONE

Per informazioni e prenotazioni info@parcozoopoppi.it – Cell. 329 40 94 490 - Fax 0575 504174 Vi aspettiamo, grazie per l’attenzione, la Direzione del 1° Parco Zoo della Fauna Europea di Poppi

