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Viaggio in bus da Parma a Valbrembo (BG) e intera giornata libera dedicata alle attività all’interno 

del Parco. Sulla sponda orientale del fiume Brembo, 126.000 mq di verde a disposizione degli 

animali, circa 125 specie tra mammiferi, volatili e rettili, fra questi antilopi, il cammello, il 

dromedario, il canguro rosso, l’elefante, il ghepardo, l’ippopotamo, il leone e tantissimi altri oltre a 

diversi uccelli e rettili e anche tartarughe gigantesche. Alle Cornelle ci sono recinzioni semplici e 

staccionate basse che permettono ai Visitatori di avvicinarsi agli animali (non pericolosi). Le 

numerose nascite sono una testimonianza della qualità della vita nel Parco. Nel Parco si entra 

rigorosamente a piedi, seguendo itinerari didattici.  

PROGRAMMA 

Ore 9,00 Ritrovo presso il parcheggio del Palasport di Parma, incontro con 

l’Accompagnatrice e sistemazione in pullman. Partenza per Valbrembo, via 

Autostrada; sosta lungo il percorso per un buon caffè. 

 

 

 



Arrivo al Parco Faunistico con relativo ingresso verso le ore 11,30. Possibilità di 

consumare il pranzo lungo la visita (punti di ristoro: pizzerie-ristoranti-self-

service). 
 

Ore 18,00 Ritrovo e partenza per Parma con arrivo in serata. 

 

Questa uscita è stata programmata soprattutto per i bambini e ragazzi per far loro 

conoscere gli animali e sensibilizzarli, attraverso questa conoscenza, alla 

comprensione di tematiche più ampie che riguardano l’ambiente e la natura nel 

suo insieme. Ritenendo, quindi,  che possa essere per loro di grande interesse, il 

Consiglio Direttivo del CRAL ha deciso di offrire gratuitamente il viaggio  (nel suo 

complesso) a tutti i bambini e ragazzi fino ai 12 anni che devono essere 

accompagnati da ADULTI, i quali se ne assumeranno la responsabilità anche per 

eventuali danni arrecati al Parco. 

Gli ADULTI PARTECIPANTI contribuiranno alle spese organizzative NELLA  MISURA  

di € 30,00 cad. 

La quota comprende: viaggio in pullman, accompagnatore professionista, ingresso 

al parco e assicurazione medico-bagaglio. 

La quota non comprende: pranzo ed extra di carattere personale. 

 

 

Prenotate velocemente 

 

 

 

 

 

Organizzazione Tecnica: Oltretorrente Viaggi- Parma 


