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“Far conoscere ai bambini il mondo della natura dovrebbe essere considerato uno degli eventi 
più importanti della loro vita ” (Thomas Berry)

Il Parco faunistico e zoologico 
Safari Ravenna è un’area naturale 
a impatto zero che è stata studiata 
per potenziare il ruolo nella 
conservazione della biodiversità,  
allo scopo di proteggere la fauna 
selvatica, tutelare il benessere di 
differenti specie animali e 
salvaguardare quelle a rischio di 
estinzione.
Il Safari Ravenna si propone come 
un luogo d’incontro fra l’uomo, gli 
animali e l’ambiente, con l’obiettivo 
di creare un rapporto più consape-
vole.
Il parco zoologico Safari Ravenna è 
uno spazio aperto che accoglie 
oltre 700 animali di più di 100 
specie differenti. Questi animali 
sono tutti nati in ambito zoologico, 
e il Safari Ravenna ha deciso di 
prendersi cura di loro con l’intento 
di salvaguardare la diversità biolo-
gica. 

All’interno del Parco è presente un 
elevato livello qualitativo nella 
custodia e nella cura degli animali, 
attraverso l’attuazione di articolati e 
specifici trattamenti veterinari  pre-
ventivi e curativi.

Il Safari Ravenna ha avviato 
progetti di ricerca scientifica che 
riguardano il benessere degli 
animali all’interno del parco e il 
ripopolamento delle specie protette 
a rischio di estinzione, con alcuni 
dei più prestigiosi atenei e istituti 
italiani ed europei.
Fra questi, l’Università di Roma 
Tre, l’Istituto Zooprofilattico Speri-
mentale della Lombardia e 
dell’Emilia-Romagna “Bruno Uber-
tini”,  il Dipartimento di Scienze 
Mediche Veterinarie dell’Università 
di Bologna e il Dipartimento di 
Sanità Pubblica e Zootecnica 
dell’Università di Bari.
I programmi di tutela e ripopolamento delle specie protette e in via di estinzione vengono portati avanti con la 
collaborazione, oltre che degli istituti di ricerca, di parchi e strutture faunistiche di tutto il mondo.
 

Tali collaborazioni e ricerche contribuiscono ad  assicurare il mantenimento di una buona diversità genetica nella 
prole, tralasciando qualsiasi tecnica invasiva per gli animali, ed evitando così  le problematiche  che sorgono in 
caso di accoppiamenti  consanguinei, in accordo con quanto stabilito dalla Conferenza Mondiale sulla Biodiversità 
del 1992. 

SAFARI RAVENNA: LA NOSTRA MISSION
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LA FILOSOFIA DEL PARCO

LA RICERCA SCIENTIFICA  E LA 
SALVAGUARDIA DELLE SPECIE IN 
VIA DI ESTINZIONE



Per la realizzazione del parco 
faunistico ravennate, è stata posta 
grande attenzione ai principi della 
sostenibilità ambientale e oggi risul-
ta  essere perfettamente integrato 
con il paesaggio circostante.
Ne è un concreto esempio il reticolo 
di canali sparsi nell’area del safari 
che consente la raccolta, il filtraggio, 
la depurazione e lo stoccaggio 
dell’acqua che viene riutilizzata per il 
parco stesso; gli impianti fotovoltaici 
che corrispondono a quelli di una 
città di 4.300 abitanti e consentono 
di produrre 2 Megawatt di energia 
(ceduta per il 90% alla città di 
Ravenna); le strutture di servizio 
(ricovero animali, magazzini,       
palazzine 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 
collinette e barriere artificiali in 
legno, fra cui una grande barriera 
alta 4 metri sul fronte Bevano Adria-
tico per rifrangere gli eventuali 
rumori provenienti dall’esterno.
Tanta accortezza nei confronti della 
sostenibilità ambientale e degli 
animali rappresenta un concreto 
esempio di quanto sia possibile 
coniugare natura, divertimento, 
svago e conoscenza

LA SOSTENIBILITA’ 
AMBIENTALE
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“Coloro che fanno distinzione fra intrattenimento ed educazione forse non sanno che l’edu-
cazione deve essere divertente e il divertimento deve essere educativo” 
(Marshall McLuhan)

Fin dai tempi più antichi gli animali sono stati compagni fondamentali per l’uomo, che al loro fianco ha potuto 
raggiungere obiettivi altrimenti inimmaginabili. Gli animali,  oltre alla loro utilità, hanno anche un valore che 
nasce direttamente della relazione che li vede protagonisti. La vita accanto a un animale è un’esperienza unica 
e capace di donarci sensazioni esclusive. L’importanza di questo rapporto è fondamentale  soprattutto per il 
bambino/a che si avvale dei contenuti di questa relazione per tutto il corso del proprio sviluppo. Nella società 
contadina gli animali che vivevano accanto all’uomo avevano soprattutto un uso strumentale/funzionale . Oggi 
invece,  chi sceglie la compagnia di un animale domestico,  cane,  gatto o  cavallo, spesso lo fa senza altri fini 
che non quello di godere di tale vicinanza, anche se solo in momenti ben precisi della giornata. Il rapporto con 
un animale domestico costituisce una sorta di recupero, ora che ci sono le possibilità anche economiche, di 
antichi bisogni affettivi che vanno oltre la sfera umana.

I bambini/e che crescono con vicino un compagno di giochi non umano hanno 
sicuramente una capacità empatica, di leggere e comprendere le emozioni e i 
comportamenti altrui maggiore, proprio perché allenati sin dalla giovane età 
all’osservazione di un essere vivente ricco di bisogni fisici ma anche psicologici. I 
benefici sono quindi a livello psicologico ed educativo: interagire con l’animale 
mette in moto il desiderio di curare un altro essere vivente e sperimentarsi in una 
relazione e attendere i tempi dell’altro e la virtù della pazienza. Inoltre ci sono 
benefici fisici legati all’attività motoria che il bambino/a può fare insieme al suo 
amico a quattro o due zampe. 

Attraverso la relazione con l’animale, il bambino si apre a repertori 
relazionali cognitivi ed emozionali unici. Le visite e i nostri laboratori 
al Safari Ravenna permettono di sfruttare le valenze referenziali 
dell’ animale per migliorare:
- i processi formativi e l’integrazione della classe;
- la partecipazione dei bambini/e all’attività didattica e la creazione 
di un centro di interesse;

Facendo leva sulla naturale attrazione che i bambini/e provano nei confronti degli animali, i nostri progetti 
cercano di fornire delle esperienze e delle conoscenze in grado di stimolare empatia, senso di responsabilità, 
interesse per la diversità. Se ci domandiamo qual è il contesto più adatto all’esercizio dei comportamenti e degli 
atteggiamenti sopra descritti, sia da parte dei bambini/e sia da parte degli animali, la risposta può essere ricer-
cata in un’attività comune ed essenziale a entrambi i componenti: il GIOCO.

Gli obiettivi dei nostri laboratori didattici al Safari Ravenna 

prendono in considerazione le attività che possono migliorare la partecipazione del bambino/a 
alla vita scolastica e le dinamiche di lavoro collaborative o di gruppo.

comprendono alcuni aspetti della formazione generale del bambino/a, come per esempio aumen-
tare l’immaginazione, incrementare autostima, migliorare la coordinazione motoria e favorire i 
processi cognitivi.

IL VALORE DELLA RELAZIONE ANIMALE/BAMBINO
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LA NOSTRA OFFERTA DIDATTICA

EDUCATIVI

DIDATTICI



Ogni percorso didattico al Safari Ravenna comprende una visita guidata all’interno dell’area Safari 
della durata di circa 1 ora che potrà essere effettuata sui nostri trenini con guida specializzata oppure 
effettuata con il proprio pullman sul quale comunque sarà presente un nostro operatore.
Il laboratorio invece verrà strutturato all’interno di palazzine situate nell’ area pedonale. L’attività di 
laboratorio sarà suddivisa in una fase teorica per introdurre l’argomento e una fase d’ interazione diret-
ta con i bambini/ragazzi attraverso giochi, esempi, racconti e visione di materiale audiovisivo. Avrà una 
durata di circa 1 ora e in ogni laboratorio vi sarà una parte pratica dove i bambini/ragazzi creeranno 
qualcosa che porteranno a casa in ricordo della giornata.

TARIFFE (prezzo inteso a bambino/a)
- Scuola dell’Infanzia e Scuole Primarie classi I e II:    15 euro
- Scuole Primarie classi III, IV , V e Scuole Secondarie di 1° grado:  16 euro
- Per effettuare il giro all’interno del Safari con i nostri trenini c’è un 
  supplemento di 2,00 euro a bambino/a

LA NOSTRA OFFERTA DIDATTICA
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GLI ANIM
ALI CI INSEGNANO 

AD AMARE

Il nostro veterinario del Parco



“I bambini che rispettano gli animali saranno adulti migliori! ” (Università di Cambridge)

Ogni animale ha un suo “vestito” con cui nasce e che lo accompagna per tutta 
la vita. Peli, piume, aculei e squame sono solo alcuni dei rivestimenti più conos-
ciuti dei nostri amici animali.  Forniscono protezione, favoriscono i movimenti, 
riscaldano, ma possono creare anche comunicazione.  Attraverso un simpatico 
viaggio tra le 5 classi di vertebrati (pesci, rettili, anfibi, uccelli e mammiferi), i 
bambini/e ne conosceranno le funzioni e le curiosità più stravaganti.

Ogni animale lascia tracce al suo passaggio nel terreno, 
impronte riconoscibili che ci raccontano le caratteristiche 
fisiche dell’animale e le dimensioni. Con semplici calchi e 
attraverso aneddoti divertenti verranno rappresentate le 
forme e le zampe più strane del mondo animale.

Leoni, giraffe, zebre, struzzi e antilopi…sono solo 
alcuni degli animali tipici della savana che andremo a 
conoscere meglio da vicino e approfondiremo poi 
con un divertente laboratorio. Si analizzeranno le 
caratteristiche, le catene alimentari,  le abitudini e 
l’habitat degli animali più conosciuti in Africa.

Grazie alla cacca naturalmente! Perché le cacche si sa 
non sono tutte uguali e i  bambini piccoli adorano parlare 
di questo argomento. Partendo dal libro di W. Erlbruch e 
W.Holzwarth che ha già venduto più di 40.000 copie e fa 
ridere grandi e piccini, si esploreranno attraverso foto-
grafie e riproduzioni in creta, le varie forme e consistenze 
degli escrementi dei nostri animali in relazione al cibo che 
ingeriscono e all’habitat in cui vivono.

Vivono in molte case degli italiani e ognuna di loro si 
porta dietro la propria casetta per tutta la vita. I bambi-
ni amano e adorano da sempre le tartarughe: grandi, 
piccole, d’acqua, di terra e dal guscio molle. Partendo 
dalla conoscenza delle specie ospitate qui all’interno 
della nostra area pedonale, verranno analizzate tutte 
le curiosità e caratteristiche più simpatiche di uno 
degli animali più amati dai bambini.

INFANZIA E PRIMARIE I e II

1. Come mi vesto?

2. Chi è passato di qua?

3. La savana e i suoi animali

4. Dimmi cosa mangi e ti dirò chi sei!

5. La bella tartaruga
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Gli insetti costituiscono la più numerosa classe di 
esseri viventi, a tutt’oggi sono state scoperte e 
classificate oltre un milione di specie differenti e 
ogni anno se ne scoprono nuove. Molte specie 
conducono una vita sociale molto complessa 
come ad esempio le api, le formiche o le termiti. 
Questi animaletti ricoprono un ruolo ecologico 
insostituibile nella vita del nostro pianeta.

Serpenti, scorpioni, ragni ma anche rane, polipi e 
lumache….sono solo alcuni degli animali di cui si 
parlerà in questo particolare laboratorio che affascina 
ogni bambino. Centinaia di migliaia di animali ricor-
rono al veleno per sopravvivere, sia per difendersi 
che per attaccare. Ci sono alcuni animali velenosi nel 
mondo che possono uccidere con un semplice tocco 
iniettando il loro veleno che si trova solitamente 
concentrato in alcune parti dell’animale: spine, 
aculei, denti, e pelle. 

Molti animali usano il loro corpo e i loro colori per 
mimetizzarsi in mezzo alla natura. Il mimetismo è 
l’arte suprema della sopravvivenza: attraverso 
questa strategia, le prede spesso riescono ad 
evitare i predatori.  Madre natura ha donato manti, 
colori e corpi a certi animali per far si che si proteg-
gessero nascondendosi e ne preservando la 
specie.

I Rettili, dal latino reptilis  “strisciante”, eredi di un 
grandioso passato, occupano  un posto notevole 
nella considerazione e nella curiosità dell'uomo. 
All'inconscio senso di repulsione che molti irrazional-
mente provano al loro incontro, fa riscontro il grande 
interesse che la scienza riserva ad essi, in consider-
azione dell'importante ruolo che svolgono negli equi-
libri biologici e dell'importanza che ebbero nella 
storia dell'Evoluzione della Vita.  Partendo da una 
visita nel nostro Rettilario,  esploreremo il fantastico 
mondo dei rettili osservando serpenti, iguane, 
tartarughe e coccodrilli.

E' nella classe terza della scuola Primaria che si 
inizia lo studio della storia e delle origini della terra, 
è una parte della storia affascinante che unito alle 
scienze, colpisce molto l'immaginario dei bambini. 
Contestualmente a questo si rende necessario 
spiegare quasi subito, e tutti i libri lo fanno, che la 
Teoria evoluzionistica  sostiene  che le specie 
animali e vegetali discenderebbero tutte da specie 
più antiche, da cui si sarebbero, per l’appunto “evo-
lute”.

Lo scimpanzé differisce dall’ uomo solo per poco più dell’1% nella composizione del 
DNA. Infatti, dal punto di vista biologico, gli scimpanzé sono molto più simili agli 
uomini che ai gorilla. Partendo da un’attenta osservazione  dei nostri simpatici ospiti, 
affronteremo tutte le somiglianze  e le caratteristiche che più ci accomunano a questi 
primati tra i più famosi.

PRIMARIE CLASSI III, IV e V

1. Il fantastico mondo degli insetti

2. Il veleno negli animali 

4. Rettilarium

Alcune specie animali vivono in gruppi organizzati, le società. I vantaggi a vivere in una società sono molteplici: 
una migliore difesa contro i predatori, una maggiore efficienza nella predazione, più probabilità di incontrare il 
partner per riprodursi, risparmio di energia grazie alla suddivisione del lavoro. Altri animali invece vivono in 
modo solitario e si ritrovano solo per l’accoppiamento e altri ancora  si autoriproducono da soli e possono vivere 
soli per tutta la vita. Questo laboratorio affronta il tema della “famiglia” paragonando la vita sociale degli animali 
alla nostra.

5. Il mondo sociale degli animali

SECONDARIE 
1. L’evoluzione di Darwin 2. L’estinzione tra gli animali 

Ogni anno decine e decine di specie animali scom-
paiono dalla faccia della terra per colpa della 
caccia, del commercio e dei cambiamenti climatici. 
In questo laboratorio verrà sottolineata l’importan-
za della salvaguardia degli animali esistenti; si 
comprenderanno le cause che portano all’estinzi-
one alcuni animali del nostro pianeta e l’importanza 
di strutture come il nostro Parco che fungono da 
salvaguardia e protezione per specie in via d’estin-
zione.

3. Come noi

4. Alla ricerca di…..
I ragazzi/e  si trasformeranno per una giornata in veri e propri investigatori scientifici, 
con microscopi e lenti di ingrandimento. Scopo dell’attività è fare luce sulla struttura 
microscopica  di alcune particolarità del mondo animale, elementi che molto spesso 
si trovano sotto gli occhi di tutti  ma la cui vera natura è in realtà sconosciuta ai più. 7

3. Come mi mimetizzo



“Il suono più bello del mondo è un bambino che ride” (David Larible)

E’ “l’anima” del Parco all’interno del quale è possibile 
ammirare centinaia di animali in totale libertà tra cui leoni, 
tigri, giraffe, zebre,  ippopotami, bisonti , cammelli, struzzi, 
lama, antilopi e molte altre ancora!

Il percorso, dalla durata di 1 ora,  è lungo 4 Km e per le 
scuole è possibile percorrerlo in 2 modi differenti:
• Con Pullman proprio
• Con il trenino del Parco (€2,00 aggiuntivi)

In entrambi i casi, una guida esperta trasmetterà agli 
studenti informazioni etologiche, soffermandosi su carat-
teristiche, struttura sociale, abitudini, alimentazione, cure 
parentali e curiosità dei nostri ospiti!
La scelta della visita in trenino garantirà una maggiore 
interazione permettendo agli studenti un maggior contatto 
con le specie più mansuete in totale sicurezza!

Una grande pensilina coperta da una tettoia di pannelli foto-
voltaici nella cui area di 1.200 metri quadri. Nel Safari Village 
è presente l’area  giochi a pagamento, servizi igienici, un 
negozio di souvenir, l’area pic-nic e il ristoro. E’ questo lo 
spazio dello svago e del divertimento, mondo ideale per i più 
piccoli  ma anche per i grandi, che possono rilassarsi o pran-
zare guardando i propri figli giocare a pochi metri di distanza!

SAFARI
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SAFARI VILLAGE



Un’area con spazi recintati dove è possibile camminare o fare un giro su un trenino a rotaia tra gli animali autoc-
toni più comuni come caprette tibetane, mucche e cavalli ma anche esemplari come le tartarughe Leopardo, 
canguri, suricati alpaca ed emù. All’interno di essa si trovano inoltre l’isola dei babbuini, la grande area degli 
scimpanzè, l’isola dei lemuri e le tre palazzine del Polo Didattico comprendente il Rettilario e l’area Piccola 
fauna e l’aula didattica.

Un’area creata ad hoc per ospitare  
le proscimmie rese famose dal 
cartone "Madagascar". Una guida 
del parco vi aiuterà a conoscere 
meglio le loro abitudini, la gerar-
chia interna e curiosità proprie di 
queste “simpatiche canaglie”!

Ospitati in un proprio ambiente real-
izzato appositamente 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.

AREA PEDONALE

1. Isola dei Lemuri 

3. Oasi degli Scimpanzè di Guinea 
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2. Isola dei Babbuini 

HELLO FANS
gli scimpanzé insegnano!!!

Un’area di 1500 mq tutta adibita per ospi-
tare i nostri cugini scimpanzè ed ammirarne 
il comportamento. Le scolaresche potranno 
interagire con loro attraverso il vetro oppure 
osservarle dall’alto come dalle colline della 
Tanzania.



Un ambiente in cui è possibile andare alla scoperta della biodiversità dei 
rettili: coccodrilli, iguane, pitoni, boa e varani sono solo alcuni degli esem-
plari, alcuni rarissimi,  che sono ospitati in apposite teche. Qui Safari 
Ravenna ha accolto anche gli animali del rettilario di San Marino caduto 
in difficoltà economiche, dando loro un nuovo futuro.

Un’area dedicata a tutti quegli animali che, per via della taglia 
minuta o perché considerati inadatti al contesto, difficilmente trova-
no spazio nei giardini zoologici, anche in quelli più importanti. 
Nasce dall’idea unica ed originale del Safari Ravenna di educare i 
bambini/e a un rapporto più consapevole, appassionato e divertito 
con il mondo dei piccoli animali.
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4. Rettilario 

5. Piccola Fauna 

Una struttura pensata per introdurre visitatori e scuole 
nel mondo animale nella maniera più divertente e 
diretta possibile. All’interno della struttura, guide 
specializzate ed etologi, organizzano sessioni didat-
tiche che immergono totalmente grandi e piccini 
nell’atmosfera del Safari con quiz, ampie sessioni 
tattili e divertenti spettacoli istruttivi in cui i protagonisti 
sono proprio i visitatori. Nell’aula è presente anche un 
esclusivo e modernissimo microscopio digitale, che 
collegato ad un maxischermo permette al pubblico di 
accedere liberamente ai segreti più nascosti della 
biologia animale. L’aula è dedicata al noto etologo 
italiano Giorgio Celli, che con le sue impeccabili 
relazioni scientifiche ha contribuito allo sviluppo 
dell’idea filosofica del parco. 

6. Aula didattica



    

MODULO PRENOTAZIONE GITA SAFARI RAVENNA

TIPOLOGIA DI SCUOLA:  □ infanzia e primarie classi I e II □ primarie classi III, IV e V  □ secondarie I grado
Intestazione scuola ______________________________________________________________________________________
Indirizzo ________________________________________________________      CAP _________________________________

 ___________________________________________________________________________________      Provincia _____________           
Telefono _________________________      Fax __________________________      Email _______________________________

 referente ______________________________________________            Cell. referente _________________________ 

Data gita _______________________________________      Preferenze di orario ____________________________________

N° classi ________________________

       

___________________________ N° accompagnatori ___________________________________________             

 

          

                

 
PERCORSO DIDATTICO: VISITA GUIDATA + LABORATORIO

INFANZIA E PRIMARIE CLASSI I E II 
15,00 euro 

PRIMARIE CLASSI III, IV e V
16,00 euro

SECONDARIE DI I GRADO
16,00 euro

Visita guidata con: 
□ 

Pullman
 
proprio  N°___________

Visita guidata con: 
□  

Visita guidata con: 
□  

□ 
Trenino del parco (+2,00 euro)

□   □   

  + + +
un laboratorio a scelta tra: un laboratorio a scelta tra: un laboratorio a scelta tra: 
□ Come mi vesto □ Il fantastico mondo degli insetti  □ L’evoluzione di Darwin   

 

□ Chi è passato di qua?  □   □ L’estinzione tra gli animali   

 

□ La savana e i suoi animali   □ Come mi mimetizzo    □ Come noi  

MODALITÀ DI PAGAMENTO:

   
  

Timbro e  scuola (obbligatori)

_______________________________________

(orario effettivo in cui voi sarete disponibili per le attività al parco quindi già pronti per cominciare)

N° alunni _________________ N° alunni Diversamente abili ___________________

(1 insegnante gratuito ogni 10 bambini/e) (non potranno accompagnare i bambini/e durante i laboratori, sono ammessi con loro solo gli insegnanti)

(indicare il numero di pullman, per organizzare 
le guide presenti all’interno di ognuno)

Pullman proprio  N°___________ 
Trenino del parco (+2,00 euro)

(indicare il numero di pullman, per organizzare 
le guide presenti all’interno di ognuno)

 
Trenino del parco (+2,00 euro)

(indicare il numero di pullman, per organizzare 
le guide presenti all’interno di ognuno)

Pullman proprio  N°___________

Il veleno negli animali 

□
□ Il mondo sociale degli animali  

Rettilarium □ Alla ricerca di…
 

(la domenica non è possibile effettuare gite scolastiche)

□ contanti all’ingresso

□ carta di credito

IMPORTANTE: E’ obbligatoria la prenotazione anticipata. Si prega di compilare il modulo in ogni sua parte e rispedirlo timbrato e firmato, al numero di fax 
0544-690030  o all’indirizzo email scuola@safariravenna.it
Seguirà una conferma di prenotazione da parte dell’ Ufficio Scuole di Safari Ravenna (attenersi agli orari indicati).
Si declina ogni responsabilità  per incidenti, danni a cose o persone nell’area denominata Safari Village, con specifico riferimento alle aree gonfiabili e ai giochi presen-
ti, tutti già rispondenti alla vigente normativa sulla sicurezza. Pertanto in quella specifica area gli insegnanti e i docenti presenti durante la visita scolastica sono 
responsabili degli alunni accompagnati.

La visita guidata dovrà essere tassativamente pagata prima dell’inizio delle attività. In caso di annullamento è obbligatorio chiamare i nostri uffici almeno un giorno prima della data prevista per 
la vostra visita. In caso di ritardo superiore a 15  minuti, l’attività non potrà essere garantita.

Per informazioni e prenotazioni 
Inviare email a scuola@safariravenna.it
o chiamare al n. 0544 690020
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30

□ Dimmi cosa mangi e ti dirò chi sei!

□ La bella tartaruga 

MENÙ SCUOLE

Pizza 
Patatine fritte 
½ litro di acqua 
6,20 euro                   N°_____

Panino con prosciutto crudo o cotto
1 fruttino
½ litro di acqua 
5,20 euro                            N°_____

Aggiunta ad ogni menù:
1 coppetta 2 gusti Gelato confezionato
1,50 euro                                                                    N°______



COME RAGGIUNGERCI
DAL NORD ITALIA
Percorrere l’Autostrada A14 Bologna/Ancona e uscire a Ravenna, prendere 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 fino ad Orte e proseguire poi per la Superstrada E45 
in direzione Ravenna fino 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 contin-
uare il viaggio sulla E45 in direzione Ravenna, fino all’uscita “Mirabilandia”. 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, fino ad arrivare in Località Mirabi-
landia. Il parco Safari Ravenna si trova esattamente di fronte al parco divertimenti 
di Mirabilandia, dalla stessa parte della statale. 

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

Si ringrazia il fotografo Luca Lai, Sara De Caro e Enos Ogliari per la gentile concessione di alcune fotografie utilizzate all’in-
terno del catalogo

SAFARI RAVENNA

Via dei Tre Lati 2x
Ravenna - Località Mirabilandia
tel. 0544 690020 
fax 0544 690030 

www.safariravenna.it
info@safariravenna.it




