Di casello in casello: itinerari a misura di bambino!

9.

Parco Zoo Punta Verde
Lignano Sabbiadoro

10 ettari per 1000 animali appartenenti a
150 specie diverse tra Mammiferi, Uccelli e
Rettili provenienti da ogni parte del mondo.
Questi sono i numeri del Giardino zoologico
situato presso la sponda sinistra del fiume
Tagliamento a Nord della zona turistica di
Lignano Riviera.
Nato nel 1979 il Parco si pone come
obiettivo quello di educare ad una maggiore
cultura e sensibilità nei confronti del mondo
animale e dell’ambiente, attraverso mirati
programmi di educazione ambientale rivolti
al pubblico generico e alle scuole di ogni
ordine e grado offrendo un’esperienza
emozionante attraverso una giornata di
svago in un ambiente piacevole che favorisce
il contatto con la Natura, contribuendo a
rispettarla.
Gli animali infatti sono ospitati in un habitat
appositamente studiato per le loro esigenze.
Il parco viene costantemente migliorato
ricostruendo gli habitat caratteristici delle
specie accolte e curando in particolare la
flora; alle piante autoctone si accompagnano
infatti altre specie tropicali che vivono
grazie a laghetti alimentati da pozzi termali
a 30° C.: si creano così dei microclimi che
favoriscono il benessere anche degli animali
più esotici.

La visita al Parco rappresenta senz’altro un
elemento culturale e di svago alternativo
alla spiaggia anche grazie ai numerosi
eventi organizzati e alle attività di
conservazione della biodiversità a cui è
possibile partecipare.
Il Parco – infatti – da anni, grazie anche
al coinvolgimento e al contributo dei
propri visitatori, supporta diversi progetti
per salvaguardare specie minacciate di
estinzione direttamente nei loro luoghi
d’origine offrendo inoltre, alle popolazioni
locali, un’opportunità di sviluppo sostenibile.
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Di casello in casello: itinerari a misura di bambino!
COME ARRIVARE:
Arrivando dall’autostrada A4 Venezia - Trieste
è necessario prendere l’uscita di LATISANA e
quindi percorrere la Strada Statale 354 per
Lignano per circa 18 Kilometri. Alla rotonda
di ingresso di Lignano bisogna seguire
le indicazioni Lignano Riviera o, meglio,
seguire le indicazioni “Zoo” per 2,5 km circa.
L’indirizzo del parco è il seguente:
Via Scerbanenco, 19/1 - Lignano
Grado
Sabbiadoro (UD) Italia
Ronchi dei Legionari

Aquileia

- Noventa

Parco Zoo
Puntaverde

Villaggio del Pescatore

Quarto d’Altino

Jesolo

LINK UTILI:
www.parcozoopuntaverde.it

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