di casello in casello: itinerari a misura di bambino!

2.

Tropicarium Park
Lido di Jesolo

Il Tropicarium Park in piazza Brescia a Jesolo
è un’attrazione turistica molto istruttiva e
divertente, un’esperienza avventurosa e
elettrizzante da non perdere!!!
E’ stata aperta nel 2003 con la volontà e
l’augurio di far conoscere il mondo degli
animali e il rispetto verso di essi. Ha subito
un radicale restyling nel corso del 2017 ed è
nuovamente visitabile da Natale 2017!
Nelle sue tre aree ( Tropicarium, Aquarium e
Predators) è possibile vedere animali strani
e pericolosi, affascinanti e paurosi di diverse
latitudini e caratteristiche.
Particolarmente impressionanti i “mostri
di Gila”, e tutta l’ area museale dedicata
ai “Mostri degli Abissi”, in collaborazione
con il Dott Berti naturalista veneziano e
collaboratore per vari musei.
Divertentissima la sezione dedicata ai
Pinguini, poetica quella dedicata alle
farfalle”.
Ed ancora stupefacenti i terrari “Biotopo”
con habitat molto simili ai parametri
dell’ambiente naturale, dove possono
convivere più specie animali che provengono
dallo stesso ambiente: l’ultimo inaugurato
è quello del Madagascar con gli spendidi
camaleonti.
Alla fine del percorso Tropicarium è
possibile vedere una zona “ambulatorio”
dove si curano gli animali, ma soprattutto
dove nascono gli animali, infatti è visibile
la “Nursery” con l’incubatrice. Un lungo

percorso di oltre 3000 Mq con tantissimi
animali, che lascerà una grande emozione!!!
Una proposta unica in tutta Italia, dove farti
vivere una grande avventura, ideale per tutta
la famiglia nella famosa località balneare di
Jesolo Lido Venezia.
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di casello in casello: itinerari a misura di bambino!
COME ARRIVARE:
Da Milano o dal Brennero: dall’autostrada
A4, dopo la tangenziale di Mestre, uscita in
direzione aeroporto Tessera/Jesolo.
Dal passante di Mestre uscita Noventa di
Piave.
Aquileia
Da Tarvisio, Udine, Trieste: dall’autostrada A4,
uscita Noventa di Piave.
Ronchi dei Legionari

Villaggio del Pescatore

- Noventa

Grado

LINK UTILI
www.tropicarium.it

Quarto d’Altino

Jesolo

Infotraffico
800.99.60.99
Informazioni sul traffico con operatore
www.autovie.it
percorribilità - webcam - cartografia - servizi
Seguici anche su:
www.autovieforkids.it
www.quiautovie.autovie.it
Twitter: @AutoviePress
YouTube: AutovieVenete
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