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Il Safari Ravenna, situato in località 
Mirabilandia, rappresenta un mo-
dello di giardino zoologico inno-
vativo e all’avanguardia: è l’unico 

parco a “impatto zero” in tutta Eu-

ropa e rientra tra i più avanzati a 

livello di tecnologia ambientale, 

I circa 500 animali di 40 specie 

diferenti presenti sono ospitati 
in una vastissima area di 450.000 

metri quadrati dove si muovono 
in totale libertà, tra questi  centina-
ia di animali selvatici!  Ogni anno, 
lo stato di benessere e salute degli 
animali ospitati, consente di am-
pliare l’oferta del Parco grazie alle 
numerose nascite che si veriicano 
(e che seguono un piano di rego-
lamentazione)  e grazie alle quali il 
Safari contribuisce attivamente alla 
conservazione della biodiversi-

tà, alla tutela e al ripopolamento 

delle specie in via di estinzione.

Il Parco è stato progettato e realizza-
to seguendo la linea di pensiero di 
Giorgio Celli, etologo di fama inter-
nazionale che afermava “non si può 
amare “ciò che non si conosce”. Oggi 
l’attività del Parco, e in particolare le 
sue proposte didattiche, si ispirano 
a questa  ilosoia e così facendo il 
Safari Ravenna è un vero e proprio 

luogo d’incontro fra l’uomo, gli 

animali e l’ambiente, in grado di 

costruire una relazione dialettica 

e costruttiva tra specie viventi di-

verse, ma di pari dignità.

Per garantire lo  stato di benessere 
e salute degli animali selvatici ospi-
tati, tutti nati in cattività e presenti 
sul territorio italiano da diverse ge-
nerazioni (pertanto inadatti ad es-
sere reinseriti nel loro ambiente), il 
Safari Ravenna si avvale di un team 

di esperti veterinari oltre che di 

personale altamente qualiicato e 
vanta collaborazioni con alcuni dei 
più prestigiosi atenei e istituti ita-
liani ed europei per portare avanti 
importanti programmi di ricerca 

scientiica.

UN PARCO A IMPATTO ZERO
E ALL’AVANGUARDIA IN EUROPA!

IL SAFARI E’ 
UN’AREA NATURALE 
STUDIATA COME 
LUOGO D’INCONTRO 
FRA L’UOMO, 
GLI ANIMALI 
E L’AMBIENTE



Il parco faunistico ravennate inoltre, 
risulta essere perfettamente inte-

grato col paesaggio circostante 

e in tutte le fasi di realizzazione 

è stata posta grande attenzione 

ai principi della sostenibilità am-

bientale. 

Ne è un concreto esempio il retico-
lo di canali sparsi nell’area del safari 
che consente la raccolta, il iltrag-
gio, la depurazione e lo stoccaggio 
dell’acqua che viene riutilizzata per 
il parco stesso; gli impianti fotovol-
taici che corrispondono a quelli di 
una città di 4.300 abitanti e con-
sentono di produrre 2 Megawatt di 
energia (ceduta per il 90% alla città 
di Ravenna); le strutture di servizio 
(ricovero animali, magazzini, pa-
lazzine didattiche in prefabbricati 
in legno o carpenteria)  tutte total-
mente rimovibili per rendere l’area 
fruibile per un uso agricolo in qua-
lunque momento; inoltre, sempre a 
garanzia del benessere delle specie 
ospitate, sono state realizzate colli-
nette e barriere artiiciali in legno, 
fra cui una grande barriera alta 4 
metri sul fronte Bevano Adriatico 
per rifrangere gli eventuali rumori 
provenienti dall’esterno.

Tanta accortezza nei confronti della 
sostenibilità ambientale e degli ani-
mali rappresenta un concreto esem-
pio di quanto sia possibile coniuga-

re natura, divertimento, svago e 

conoscenza  visitando le diverse 
aree che il Parco propone: il Safari, 
la Fattoria, l’Isola dei Babbuini, l’I-
sola dei Lemuri, l’Area dei Volatili, 
il Polo Didattico e il Safari Village.

SAFARI RAVENNA, UN PARCO INNOVATIVO 
VISITABILE ANCHE NEI GIORNI DI PIOGGIA!



SCUOLE E SAFARI RAVENNA: 
UN BINOMIO PERFETTO

L’oferta didattica che il Parco propone è studiata e ideata da 

personale specializzato ed esperto, in grado di incuriosire e 

illustrare in modo semplice e chiaro le caratteristiche e le abi-
tudini di ogni singola specie ospitata nel Parco e di creare una 
relazione dialettica e costruttiva.

Durante il percorso didattico, grazie anche a speciici laboratori, 
bambini e ragazzi hanno la possibilità di apprendere alcuni fon-
damentali VALORI DELLA VITA.

LA FAMIGLIA   
Il nucleo familiare è la base su cui strutturano la loro socialità 
molte specie: zebre, cammelli e bisonti sono ad esempio ani-
mali sociali che vivono in gruppi di famiglie.

LA DIFESA E LA TUTELA 
DEI PICCOLI E DEI DEBOLI  
Molti animali hanno per istinto una naturale inclinazione a 
difendere i cuccioli: le femmine di bisonte, ad esempio, al 
momento del parto di una componente del branco, circon-
dano il nuovo nato in segno di protezione e aiutano la madre 
a ripulirlo dalla placenta.

LA COMPETIZIONE 
E LA SFIDA  
In virtù della selezione naturale, gli animali si sidano per di-
ventare i capi del gruppo o conquistare la femmina con cui 
procreare. Un esempio lo troviamo nei leoni.

LA GERARCHIA  
Nei gruppi c’è sempre un dominante: è l’animale più forte, 
quello che ha saputo conquistarsi il rispetto degli altri. Così 
è per esempio nei bisonte: il maschio al potere governa sugli 
altri.

LA PARITA’ TRA I SESSI  
In alcune specie maschi e femmine hanno gli stessi compiti 
nei confronti dei futuri nascituri: negli struzzi, ad esempio, co-
vano indiferentemente sia i maschi che le femmine.

LA COALIZIONE 
FA LA FORZA  
Gli erbivori, in particolare ze-
bre, struzzi, girafe, antilopi e 
gnu, sfruttano i punti di forza 
di ciascuna specie (vista o udito) per la sopravvivenza. Se ad 
esempio la girafa vede o la zebra sente qualcosa di pericolo-
so, corre via mettendo in allarme anche gli altri animali, che, 
pur senza aver percepito stranezze, fuggono a loro volta.

LA CONVIVENZA 
PACIFICA TRA LE SPECIE  
Animali di specie e habitat diversi, con caratteristiche ed esi-
genze etologiche diverse, sono in grado di convivere pacii-
camente anche all’interno di uno stesso terreno. Un bell’e-
sempio per le razze e le religioni umane.

GRAZIE AL PERSONALE 

ALTAMENTE QUALIFICATO, 

BAMBINI E RAGAZZI 

POTRANNO CONOSCERE  

DA VICINO ABITUDINI, 

COMPORTAMENTI  

E CARATTERISTICHE 

DEL MONDO DEGLI 

ANIMALI IMPARANDO 

FONDAMENTALI 

VALORI DELLA VITA!



IL PERCORSO DIDATTICO DEL SAFARI

VISITA GUIDATA DEL SAFARI
UN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEGLI ANIMALI SELVATICI

E’ possibile scegliere di fare la visita  guidata nell’area del Safari a bordo del pullman della scuola 
o del trenino del parco, lungo un percorso di 4/5 chilometri per oltre 35 ettari di terreno, in 
cui si possono vedere circa 500 animali selvatici in totale libertà: leoni, tigri, elefanti, 
ippopotami, girafe, zebre, antilopi, bisonti, cervi e tanti altri.
Si tratta di un percorso dalla durata di 1 ora con una guida esperta che 
trasmetterà agli studenti informazioni etologiche (caratteristiche, alimen-
tazione, vita sociale, cure parentali, ecc.) e  aneddoti sugli animali 
selvatici che vedranno. 
Se si sceglie la visita guidata sul trenino, oltre che poter 
accarezzare gli animali quando si avvicineranno, di loro 
iniziativa e senza alcuna costrizione, le scolaresche  

avranno la possibilità di interagire con le 

specie più mansuete del Safari in 
totale sicurezza.

Le proposte rivolte alle scuole comprendono due momenti fondamentali:

   LA VISITA GUIDATA 

  NELL’AREA DEL SAFARI 

  IL LABORATORIO DIDATTICO 

Ogni oferta didattica  del Safari Ravenna punta a stimolare l’apprendimento 
attraverso una metodologia che si basa sull’ osservazione diretta, l’informa-

zione, il gioco e l’interazione  e  ogni laboratorio  è sviluppato modulando 
contenuti, linguaggi 
e materiai di suppor-
to in base  all’età dei 
ragazzi coinvolti e 
dando la possibilità 
agli insegnanti delle 
scuole dell’infanzia, 
primarie e secondarie 
di scegliere tra diver-
se opzioni, quella più 
in linea con la propria 
attività scolastica.



I LABORATORI DIDATTICI

INFANZIA E PRIMARIE CLASSI I E II

LE IMPRONTE RACCONTANO
Lo scopo delle attività proposte sarà quello di puntare l’atten-
zione sulle caratteristiche isiche degli animali e sui segni lasciati 
dal loro passaggio sul terreno. Nel laboratorio verranno mostra-
te le varie forme delle impronte degli animali ospitati all’interno 
del Safari. Ogni bambino/a potrà ricreare l’impronta di un ani-
male che ama di più e ricordarlo nel tempo. 

NELLA VECCHIA FATTORIA 
Questo laboratorio consente ai bambini di entrare in contatto 
con la tradizione contadina e con le specie animali che essa uti-
lizza. Attraverso un coinvolgimento diretto in alcune attività e 
la realizzazione di manufatti verrà trasmessa ai bambini la pas-
sione per la campagna e per la cultura agricola, conoscendo da 
vicino gli animali più comuni.

I VESTITI DEGLI ANIMALI
Un laboratorio divertente e creativo dove verranno descritte le 
caratteristiche principali delle protezioni che la natura ha do-
nato ad ognuna delle cinque classi di vertebrati (pesci, rettili, 
anibi, uccelli e mammiferi), analizzandone anche le funzioni. 
I bambini\e saranno protagonisti e impareranno a cogliere le 
somiglianze, le diferenze e a osservare i particolari attraverso 
semplici giochi logici e disegni.

PRIMARIE CLASSI III, IV E V 

MICROCOSMOS
Questo laboratorio si pone l’obiettivo di far conoscere meglio il 
fantastico mondo degli insetti, esplorandone la struttura sociale 
ed esaminando il loro ruolo ecologico. Verranno mostrati e os-
servati insetti veri e un formicaio attivo. 

“COLORO CHE FANNO 
DISTINZIONE FRA 
INTRATTENIMENTO ED 
EDUCAZIONE FORSE 
NON SANNO CHE 
L’EDUCAZIONE DEVE 
ESSERE DIVERTENTE E 
IL DIVERTIMENTO DEVE 
ESSERE EDUCATIVO”   
MASHALL MCLUHAN 
(SOCIOLOGO CANADESE, 1911-1980)                                             

I laboratori didattici proposti dal Safari Ravenna afrontano tematiche le-

gate al mondo animale unendo agli approfondimenti scientiici, il coinvolgi-
mento diretto dei bambii e ragazzi tramite la  creazione di manufatti, disegni, 
ecc..
L’approccio e la ilosoia che ci ha ispirato è quella dell’ edutainment (educa-
tion + entertainment), ovvero insegnare qualcosa tramite il divertimento.



TARIFFE (Prezzo a bambino)

Infanzia e Primarie classi I e II: 15 € 

Primarie classi III, IV e V e Secondarie I Grado: 16 € 

Per l’utilizzo del trenino del parco durante la visita guidata al Safari sono richiesti 2 € in aggiunta a bambino

REPTIL WORLD
Misteriosi, afascinanti, capaci di attrarre e incuriosire grandi e 
piccoli…. Un incontro ravvicinato con gli animali del nostro Ret-
tilario, per osservarli da vicino, conoscerli e imparare ad apprez-
zarli attraverso la voce e i racconti dei nostri esperti erpetologi.

ALLA SCOPERTA DEI PICCOLI ANIMALI
Attraverso incontri ravvicinati con alcuni esemplari del 
Safari, i ragazzi\e saranno accompagnati  nel fantasti-
co mondo dei piccoli animali che spesso ospitiamo in 
casa nella vita di tutti i giorni.  Il laboratorio introduce 
alle principali caratteristiche anatomiche, isiologiche, 
ecologiche ed etologiche di questi piccoli animali. 

SECONDARIE I GRADO 

SALVIAMO GLI ANIMALI
Il tema del laboratorio è quello di sensibilizzare i ragazzi\e al ri-
spetto e alla salvaguardia di molte specie in via d’estinzione, sof-
fermandoci sulle principali cause del problema (natura e uomo) 
e sull’ importanza di luoghi come il nostro Safari per salvare e 
proteggere rari esemplari.

I DETECTIVE DEL SAFARI
I ragazzi/e si trasformeranno per 
una giornata in veri e propri de-
tective con lenti di ingrandimen-
to, taccuino e microscopi. Scopo 
dell’attività è scoprire strutture e 
forme di vita invisibili ad occhio 
nudo. Imparando ad osservare 
attentamente ciò che li circonda, 
conosceranno alcuni ecosistemi e 
i loro abitanti.

INTRATTENIMENTO ED 

ESSERE DIVERTENTE E 
IL DIVERTIMENTO DEVE 

”   

1911-1980)                                             



LE ALTRE AREE DEL PARCO

LA FATTORIA

L’AREA DEI VOLATILI

In quest’area bambini  e ragazzi potranno ap-
prendere il corretto approccio con gli animali 
domestici, anche nel porgere loro il cibo, impa-
rando così a conoscerli, amarli e rispettarli!
La Fattoria del Parco è situata  nella zona dell’A-
nimal Docet (espressione latina che signiica “gli 
animali insegnano”), area con spazi recintati in 
cui è possibile fare un giro su trenino a rotaia o 
camminare fra gli animali domestici tipici della 
fattoria: qui si possono vedere gli esemplari autoctoni più comuni come mucche, pecore, 
asini, capre, pony o cavalli, ma anche esemplari di capre tibetane o tartarughe leopardo pro-
venienti dall’Etiopia. Con le caprette, poi, che saltano fuori dal recinto e camminano libera-
mente tra la gente, è possibile avere un contatto emozioale ancora più ravvicinato accarez-
zandole, abbracciandole e dando loro da mangiare cibo apposito fornito dal parco.

Dove poter ammirare specie come fenicotteri in un habitat 
con laghetto creato appositamente per loro. 
Gli studenti potranno ammirare questi esemplari meravi-
gliosi e conoscerli da vicino!



ISOLA DEI BABBUINI

ISOLA DEI LEMURI
Un’area creata ad hoc per ospitare  le  scimmiette 
rese famose dal cartone “Madagascar”. Una guida 
del parco vi aiuterà a conoscere meglio le loro abi-
tudini, la gerarchia interna e curiosità proprie di 
queste “simpatiche canaglie”!

Ospitati in un proprio ambiente realizzato apposi-
tamente per loro, in cui si può entrare con il trenino 
a rotaia messo a disposizione dal Safari Ravenna. Le 
scolaresche si trovano così lettaralmente immerse nel 
mondo di queste scimmie, ma in sicurezza.



IL SAFARI VILLAGE

IL POLO DIDATTICO

Area di oltre 12.000 metri 
quadri coperta da un’immen-
sa tettoia di pannelli foto-

voltaici, che consente di 

godersi pienamente i servi-

zi oferti sia nelle giornate 

eccessivamente calde che 

in quelle di pioggia!

Nel Safari Village, è situato il 
nostro Punto Ristoro, dove 
potersi concedere una pau-
sa cafè, una deliziosa cola-
zione o merenda, un pranzo 
con grande varietà e scelta 
(disponibili anche alimenti 
e menù per celiaci). Inoltre, 
sotto la grande pensilina, si 
trova  anche l’area picnic, e 
tutta l’area dedicata al diver-
timento e all’intrattenimento 
dei bambini oltre che al relax 
dei più grandi: giochi,  gon-

iabili, e l’animazione del 

Safari Ravenna a disposizio-
ne di grandi e piccini! *

Safari Ravenna è dotato di un vero e proprio polo didattico con tre palaz-
zine da 400 metri quadri ciascuna: 

AULA GIORGIO CELLI  ̀ la palazzina dei corsi, dei laboratori e 
della ricerca per alunni di tutte le età. Qui si trovano pannelli didattici e 
strumenti di vario genere, fra cui una trentina di microscopi e sterioscopi 
di ultima generazione. 

RETTILARIO  Ambiente in cui è possibile andare alla scoperta della 
biodiversità dei rettili: coccodrilli, iguane, pitoni, boa e varani sono solo 
alcuni degli esemplari, molti rarissimi, che sono ospitati in apposite teche. Qui Sa-
fari Ravenna ha accolto anche gli animali del rettilario di San Marino caduto in 
diicoltà economiche, dando loro un nuovo futuro. 

PICCOLA FAUNA  Dove è possibile ammirare piccoli mammiferi e insetti. 
All’interno di questa palazzina si trova anche la “Nursery degli Animali” dove ven-
gono accolti i  nuovi nati del parco per aiutarli nello svezzamento  in caso di spe-

ciiche esigenze o episodi particolari (es. mancanza di 
latte o riiuto da parte della mamma del cucciolo) e 
per un periodo limitato di tempo atto al reinserimento 
in gruppo del cucciolo. Nell’estate 2013 i protagonisti 
della nursery sono stati i tigrotti Thor e Sandra, che già 
nel corso della stagione 2014 è stato possibile ammi-
rare nell’apposita “area inserimento” creata ad hoc per 
consentire loro una graduale e sempre maggiore inte-
razione con il gruppo. Oltre a Sandra e Thor, la Nursery 
ha ospitato nel 2014 due bellissimi canguri wallaby.

Le foto si riferiscono alla sta-
gione 2014. Per il 2015 il Safari 
Ravenna si riserva la possibilit̀ 
di modiicare il calendario di 
eventi didattici e spettacoli. 

* Si declina ogni responsabilit̀ per incidenti, danni a cose o persone nell’area  sopra denomina-
ta Safari Village, con speciico riferimento ai due goniabili e ai giochi presenti, tutti gì rispon-
denti alla vigente normativa sulla sicurezza. Pertanto in quella speciica area gli insegnanti e 
docenti presenti durante la visita scolastica sono responsabili degli alunni accompagnati.



PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

inviare email a scuola@safariravenna.it 
o chiamare al n. 0544 690 020 

dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30

 MODULO PRENOTAZIONE GITA SAFARI RAVENNA

(la domenica non è possibile e�ettuare gite scolastiche)

Intestazione scuola    ________________________________________________________________________________________

Indirizzo ____________________________________________________________________   CAP _________________________

Città _______________________________   Provincia _______________   Cod. Fisc. o P. Iva ______________________________

Nominativo referente ______________________________________________  Cell. referente ____________________________

Telefono _________________________   Fax ___________________________   Email ___________________________________

TIPOLOGIA DI SCUOLA:   infanzia e primarie classi I e II  primarie classi III, IV e V   secondarie I grado

Data gita   _______________________________________      Preferenze di orario ______________________________________            

N° Classi N° Insegnanti 
N° alunni 

(speci	care anche il 

n° di alunni disabili)

disabili Gratuità concesse 
(1 insegnante ogni 10 studenti)

(Spazio riservato all'u�cio 

prenotazioni del Safari Ravenna)

 PERCORSO DIDATTICO: VISITA GUIDATA + LABORATORIO

INFANZIA E PRIMARIE CLASSI I E II

€ 15,00 

• Visita guidata con:

• Un laboratorio a scelta tra: • Un laboratorio a scelta tra:

 

 

  

 I vestiti degli animali Reptil World 

 Nella vecchia fattoria  

PRIMARIE CLASSI III, IV e V

€ 16,00

MicrocosmosLe impronte raccontano

Alla scoperta dei piccoli animali

+ +

 Trenino del parco (+ € 2,00) 

 Pullman proprio

Indicare il numero

• Visita guidata con:

 Trenino del parco (+ € 2,00) 

 Pullman proprio

Indicare il numero

• Un laboratorio a scelta tra:

 

 

 

I detective del safari 

SECONDARIE DI I GRADO
€ 16,00

Salviamo gli animali

+

• Visita guidata con:

 Trenino del parco (+ € 2,00) 

 Pullman proprio

Indicare il numero

IMPORTANTE: È obbligatoria la prenotazione anticipata. Si prega di compilare il modulo in ogni sua parte e rispedirlo, 
timbrato e irmato, al numero di fax 0544-690030 o all’indirizzo email scuola@safariravenna.it

Seguirà una conferma di prenotazione da parte dell’Uicio Scuole di Safari Ravenna (attenersi agli orari indicati). 
Si declina ogni responsabilità per incidenti, danni a cose o persone nell’area  sopra denominata Safari Village, con speciico riferimento ai 

due goniabili e ai giochi presenti, tutti già rispondenti alla vigente normativa sulla sicurezza. Pertanto in quella speciica area gli 
insegnanti e docenti presenti durante la visita scolastica sono responsabili degli alunni accompagnati.

Timbro e �rma scuola (obbligatori) Spazio riservato all’U�cio Prenotazioni 

di Safari Ravenna per la conferma

Modalità di pagamento
 Con assegno circolare
intestato a Alfa 3000 srl

€

Richiesta di 
emissione fattura

 Sì  No

 Contanti all’ingresso

€



SAFARI RAVENNA

Fiume Po

COME RAGGIUNGERCI

DAL NORD ITALIA 
Percorrere l’Autostrada A14 Bologna/Ancona e uscire a Ravenna, prende-
re la tangenziale con direzione Rimini che si immette nella Statale 16 e 
arrivare in Località Mirabilandia. A quel punto seguire le indicazioni per 
il nostro Parco. 

DAL CENTRO ITALIA 
Percorrere l’Autostrada A1 ino ad Orte e proseguire poi per la Superstra-
da E45 in direzione Ravenna ino all’uscita “Mirabilandia”. Il parco Safari 
Ravenna si trova pochi chilometri più avanti sulla destra. 

DAL SUD ITALIA 
Percorrere l’Autostrada A14 Ancona/ Bologna e uscire a Cesena Nord, poi 
continuare il viaggio sulla E45 in direzione Ravenna, ino all’uscita “Mira-
bilandia”. Il parco Safari Ravenna si trova pochi chilometri più avanti sulla 
destra. 

DALLA RIVIERA ROMAGNOLA 
La strada più breve per raggiungere il Parco è la Statale Adriatica (SS16) 
in direzione Ravenna, ino ad arrivare in Località Mirabilandia. Il parco 
Safari Ravenna si trova esattamente di fronte al parco divertimenti di Mi-
rabilandia, dalla stessa parte della statale. 

L’ingresso di Safari Ravenna è in Via dei Continenti. 

Si ringrazia Sara De Caro e Enos Ogliari per la gentile concessione di alcune fotograie utilizzate all’interno del catalogo

www.safariravenna.it

Via dei Tre Lati 2x
Ravenna - Località Mirabilandia

tel. 0544 690020 - fax 0544 690030

info@safariravenna.it


