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Caro insegnante,

il giardino zoologico Safari Ravenna è un’area naturale a impatto zero 
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 accoglie oltre 700 animali di più di 100 differenti specie, 
tutti nati in cattività.

Grande attenzione viene rivolta alle Scuole, con lo specifico obiettivo di 
avvicinare i bambini al mondo animale e sensibilizzarli rendendoli più 
consapevoli. La nostra offerta didattica si basa su una metodologia che 
stimola l’apprendimento tramite l’osservazione diretta, l’informazione e il 
gioco.

Il progetto didattico per le scuole al Safari Ravenna si basa sulla naturale 
attrazione che i bambini/e provano nei confronti degli animali. 
I nostri educatori durante le visite guidate e i laboratori, forniscono 
esperienze e 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 cercata in 
un’attività comune ed essenziale a entrambi i componenti: il gioco.

LETTERA AGLI INSEGNANTI
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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, oppure a bordo del vostro pullman, sul 
quale comunque sarà presente un nostro operatore che vi accompagnerà nel 
percorso.

la nostra proposta didattica

Il laboratorio, anch’esso della durata di 
1 ora circa, verrà strutturato all’interno 
di palazzine situate nell’Area Pedonale.
L’attività sarà suddivisa in una fase 
teorica per introdurre l’argomento con 
il supporto di materiale audiovisivo e 
non, e una fase d’interazione diretta 
con i bambini/ragazzi attraverso giochi, 
esempi e racconti. 

In ogni laboratorio, tranne quelli per le 
Scuole Secondarie di I grado, che 
avranno una durata di circa 45 minuti, 
vi sarà una parte pratica dove i 
bambini/e creeranno qualcosa che 
porteranno poi a casa in ricordo della 
giornata.
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"La compassione e l’empatia per il più piccolo degli animali è una delle più nobili virtù 
che un uomo possa ricevere in dono." 
Charles Darwin



LABORATORI DIDATTICI

Chi è passato di qua?

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 conosciuti 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.

Come mi vesto?

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.

Dimmi cosa mangi e 
ti dirò chi sei!
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 
fotografie 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.

Il fantastico mondo 
degli insetti
Gli insetti costituiscono la più numerosa classe di esseri 
viventi. 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.
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RETTILARIUM
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 irrazionalmente provano al loro incontro, fa riscontro il 
grande interesse che la scienza riserva ad essi, in 
considerazione dell'importante ruolo che svolgono negli 
equilibri 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.

L’evoluzione di Darwin
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 “evolute”.

L’estinzione tra 
gli animali 

Come noi

Ogni anno decine e decine di specie animali scompaiono 
dalla faccia della terra per colpa del bracconaggio, del 
commercio e dei cambiamenti climatici. In questo 
laboratorio verrà sottolineata l’importanza della 
salvaguardia degli animali esistenti; si comprenderanno le 
cause che portano all’estinzione di 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’estinzione.

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 ai primati per 
eccellenza.
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area pedonale

safari

È “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!

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

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 gerarchia 
interna e curiosità proprie di queste “simpatiche canaglie”!

isola dei lemuri

Ospitati in un ambiente realizzato appositamente per 
loro, vi si può entrare a bordo di un trenino a rotaia. 
Le scolaresche si trovano così lettaralmente immerse 
nel mondo di queste scimmie, ma in sicurezza.

isola dei babbuini
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"Gli occhi di un animale hanno il potere di parlare un grande linguaggio."
Martin Buber



Un ambiente in cui è possibile andare alla scoperta 
della biodiversità dei rettili: coccodrilli, iguane, pitoni, 
boa e tartarughe sono solo alcuni degli esemplari, 
molti rarissimi, ospitati in apposite teche. Il Safari 
Ravenna ha accolto inoltre animali del Rettilario di 
San Marino, dando loro un nuovo futuro.

rettilario

Una struttura pensata per introdurre 
visitatori e scuole nel mondo animale in 
maniera divertente e diretta. All’interno della 
struttura, guide specializzate organizzano 
sessioni didattiche che immergono 
totalmente grandi e piccini nell’atmosfera del 
Safari con domande, indovinelli e ampie 
sessioni tattili. 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. 

aula GIORGIO CELLI

Un’area di 1500 mq adibita per ospitare 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.

Oasi degli Scimpanzè di Guinea

Un’area dedicata a tutti quegli animali che, per via della 
taglia minuta o perché considerati inadatti al contesto, 
difficilmente trovano 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.

piccola fauna
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menù scuole

Menù cicogna € 6,50 

Menù scimpanzè € 7,50

Compilare il modulo di prenotazione in tutte le sue parti in stampatello e mandarlo via fax al 
numero 0544 690030 oppure via mail a scuola@safariravenna.it

L’offerta è valida per un minimo di 
20 bambini/e

È obbligatoria la prenotazione anticipata

Seguirà una conferma d’ordine alla mail che avete indicato nella prenotazione

Si prega di attenersi agli orari 
stabiliti che troverete nel 
vostro programma

L’offerta Scuola è valida dal lunedì al 
venerdì (non festivi, sabato e domeniche), 
è obbligatorio il timbro della scuola 

Offriamo una gratuità per gli 
insegnanti ogni 10 alunni/e

I bambini/e con disabilità avranno 
ingresso gratuito

come prenotare

Il gruppo deve essere composto 
solo da insegnanti ed alunni/e

!

!

!

!

!

!

Menù babbuino € 5,20

Panino con prosciutto 
crudo o cotto

½ litro di acqua

1 fruttino

Patatine fritte

Pizza

½ litro di acqua

Patatine fritte

Pizza

Menù fenicottero (per celiaci) € 8,00

1 coppetta gelato 2 gusti
½ litro di acqua

1 gelato (senza glutine)

1 primo oppure pizza 
(senza glutine)

½ litro di acqua

VUOI MANGIARE CON NOI?
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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 visita    _____________________________________       Orario di arrivo  ____________________________________

N° classi ________________________

       

___________________________         

 

          

              

 
PERCORSO DIDATTICO: VISITA GUIDATA + LABORATORIO   15,00 euro

  

  
 

  
 

□  Trenino del parco (+2,00 euro)

   

    

       
□

 
Come mi vesto        N°___________

□

 

Il fantastico mondo degli insetti            N°___________

 

 

 □ L’evoluzione di Darwin         N° ___________□  Chi è passato di qua?       N°___________ 
□ L’estinzione tra gli animali        N°___________ 

 

  □ Come noi         N°___________

   
  

    

_______________________________________

N° alunni _________________ N° alunni diversamente abili ___________________

(1 insegnante gratuito ogni 10 bambini/e)

Pullman proprio  N°___________□
(indicare il numero di pullman, per organizzare 
le guide presenti all’interno di ognuno)

□ Rettilarium         N°___________

 
 

(sabato, domenica e festivi non è possibile effettuare gite scolastiche)

MODALITÀ DI PAGAMENTO: □ 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.

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

Orario di partenza ____________________________________

MENÙ SCUOLE
MENU’ BABBUINO
Panino con prosciutto crudo 
o cotto
1 fruttino
½ litro di acqua

€ 5,20     N°______

MENU’ CICOGNA
Pizza
Patatine fritte
½ litro di acqua

€ 6,50     N°______

MENU’ FENICOTTERO (per ciliaci)
1 primo oppure pizza (senza glutine)
1 gelato (senza glutine)
½ litro di acqua

€ 8,00     N°______

MENU’ SCIMPANZE’
Pizza 
Patatine fritte
½ litro di acqua
1 coppetta gelato 2 gusti

€ 7,50     N°______

Aggiunta ad ogni menù:
1 coppetta 2 gusti 
Gelato confezionato

1,50 euro     N°______ 

(specificare se in carrozzina)

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  (art. 23  D.Lgs.   196/2003)
Con la compilazione e l’invio del presente modulo si esprime il consenso al trattamento dei dati da parte del Safari Ravenna per le finalità e le modalità indicate 
nell’informativa sul Retro di questa pagina.

 (art. 130  Si esprime il consenso per finalità commerciali-promozionali e di marketing-pubblicità anche utilizzando l’indirizzo di posta elettronica.

    Data __________________     FIRMA ______________________

□

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.

□ Dimmi cosa mangi e ti dirò chi sei   

+ un laboratorio a scelta tra:

N°___________

Visita guidata con:

Timbro e firma scuola (obbligatori)
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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 continuare 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 Mirabilandia. 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. 

SAFARI RAVENNA

Via dei Tre Lati 2x
Ravenna - Località Mirabilandia
tel. 0544 690020 
fax 0544 690030 
info@safariravenna.it
scuola@safariravenna.it

www.safariravenna.it

Si ringraziano i fotografi Luca Lai e Valerio Zanotti per la gentile concessione 
di alcune fotografie utilizzate all’interno del catalogo


