Un rapporto quasi sacro, che dura millenni; fatto di
delicati equilibri, bisognoso di un rispetto necessario
per il mantenimento e l’incolumità di qualsiasi specie,
umana e animale. In quest’ottica il Parco Faunistico Le
Cornelle esce dal solito concetto di semplice “zoo”, per
contribuire concretamente alla protezione e alla
salvaguardia delle specie animali, che siano minacciate
dal rischio di estinzione o meno rare, ma altrettanto
importanti.

IL PACCHETTO COMPRENDE
-

INGRESSO AL PARCO

-

PRANZO AL RISTORANTE con menù
composto da: bis di primi piatti, due
secondi
piatti con contorno,
macedonia di frutta, caffè, un quarto
di vino e un quarto d’acqua minerale
(la macedonia può essere sostituita
con la torta).
Possibilità di aggiungere (ad un costo
aggiuntivo):
- Antipasto all’italiana
- Gelato su macedonia

-

GIRO
SUGGESTIVO
caratteristico trenino

-

COLAZIONE O MERENDA
A scelta tra uno dei seguenti: caffè,
thè, brioche, gelato. Spendibile
presso qualsiasi bar

La presenza di oltre cento specie di animali ospitati al
Parco non vuole essere una semplice ed esclusiva
attrattiva, ma un preciso stimolo alla conoscenza dei
problemi che riguardano il mondo animale e quindi, più
in generale, la natura.
Il Parco Faunistico Le Cornelle vi invita a trascorrere
una giornata spensierata in un ambiente di relax,
divertimento e cultura.
Il Parco si sviluppa su una superficie di 126.000 mq e
offre al visitatore la possibilità di incontrare e
conoscere centinaia di animali, dai più rari come il
leopardo delle nevi, ai più curiosi come il canguro e la
giraffa.
Il pacchetto è valido per tutta la stagione 2019 (esclusi
i festivi) al prezzo di € 26,00 (minimo 20 partecipanti),
prenotazione obbligatoria.

con

il

IL TUTTO A € 26,00 A
PARTECIPANTE
(riduzione per persone diversamente abili con
certificazione)

PER INFORMAZIONI
Infoline: 035 527422 – 035 527640
Email: prenotazione@lecornelle.it
www.lecornelle.it
Parco Faunistico Le Cornelle, Via Cornelle 16 – 24030 Valbrembo (BG)

