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CHI SIAMO
Il Parco Gallorose è un posto unico, una commistione di umano e animale, di passato e
presente, di esotico e nostrano. Un luogo di incontro tra la natura e noi, per osservare,
conoscere, ascoltare, divertirsi, respirare.
IL PARCO
Il percorso, immerso nel verde, interamente pedonale e ombreggiato, a due passi da
Cecina (LI), offre tutti i servizi di un’azienda agricola mentre si sviluppa in un parco faunistico
che include un bel settore zoologico ed una ricca e ampia fattoria didattica.
LO ZOO
Un viaggio nella fauna dei cinque continenti ci porterà alla scoperta di simpatici suricati,
maestose aquile, curiosi cebi, saltellanti wallaby, eleganti gru e moltissimi altri animali!
LA FATTORIA
Lo sapevi che molti animali domestici sono a rischio di estinzione? Il Parco si impegna per
conservare le varietà a rischio originarie delle nostre zone, come la vacca pontremolese o
il cavallino di Monterufoli. Ma in Fattoria potrai trovare animali domestici di ogni regione
del mondo, dallo yak al cammello, dallo struzzo alla pecora del Camerun!

I NOSTRI PACCHETTI

Ingresso € 5,00
incluso tavoli area pic-nic liberi per la meranda
minimo 15 persone paganti

Ingresso + Merenda del Campione € 9,00
incluso tavoli area pic-nic liberi per la meranda
(succo di frutta, muffin, focaccia all’olio, chupa chups)
minimo 15 persone paganti

Rendi unic o
il Tuo compleann o!!!

Aggiungi se vuoi una delle nostre
attività:
TICHE
MERENDE SELVA
3/6

1 operatore ogni 20 partecipanti
salvo restrizioni covid

€ 40,00

2H

Come te la cavi in cucina? Sapresti trasformare una merenda in un gioco?
Tuffiamoci nel mondo degli arrichimenti alimentari preparando con le nostre mani sfiziosi spuntini-passatempo per gli
animali. Osserviamo come le nostre creazioni stimolino gli animali nei loro comportamenti naturali, impegnandoli e
attivandoli.

IMALI
A SCU OLA DI AN
6+

1 operatore ogni 20 partecipanti
salvo restrizioni covid

€ 40,00

2H

Scopriamo il Parco e il mondo animale con i nostri esperti! Domande e risposte, tante curiosità, un sacco di cose da
osservare, ascoltare, toccare… per imparare divertendoci!
Visiteremo insieme il settore zoologico, svelandone tutti i segreti e le novità più ghiotte, osserveremo e toccheremo
le uova, i palchi, gli aculei e tanti altri strani “oggetti”, approfondiremo la conoscenza degli animali del parco e per alcune
specie assisteremo al momento dei giochi!

AGATO !
IL TES ORO NAUFR
7/10

1 operatore ogni 20 partecipanti
salvo restrizioni covid

€ 40,00

2H

Un coraggioso esploratore ci ha inviato un pacco contenente reperti naturalistici da tutto il mondo: purtroppo un violento
temporale ha compromesso la spedizione e danneggiato il materiale. Riusciremo a rimettere tutto in ordine?
Insieme all’educatore, i bambini analizzeranno una serie di reperti e, aiutandosi con gli indizi associati e con il materiale
che si troveranno davanti, dovranno capire qual è l’animale a cui sono appartenuti. Svilupperemo le nostre ipotesi e poi
andremo a verificarle lungo il percorso, facendo una prima esperienza diretta del metodo scientifico, basato su
“osservazione, ipotesi e verifica”.

PRENOTAZIONI E CONTATTI
348 8883778

parcogallorose@gmail.com

Via Aurelia Sud 65
Loc. Cedrino - 57023 Cecina LI

