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Parco Natura Viva è un grande e moderno giardino zoologico, centro tutela di 

specie minacciate a rischio estinzione. Situato tra Verona e il Lago di Garda, nel 
comune di Bussolengo, si estende su 42 ettari di verde boscoso delle colline 

moreniche e ospita circa 1200 animali di 200 specie diverse. Comprende il 
percorso Safari, da visitare a bordo della propria auto oppure come nel nostro 

caso a bordo del pullman, e il percorso Faunistico, dove camminare tra gli habitat 

di animali di tutto il mondo. Tutto in un Parco, per conoscere il passato, 
incontrare il presente e capire come proteggere il futuro della nostra meravigliosa 

Natura. 

 

ORE 6.30 PARTENZA DAL PIAZZALE DI GAVETTE PER BUSSOLENGO, CON 
ARRIVO AL PARCO PREVISTO INTORNO ALLE ORE 10.00. 
 

La quotazione prevede l’utilizzo di un solo autista. È pertanto obbligatorio 
che lo stesso osservi 9 ore ininterrotte di riposo dall’ora di arrivo al parco a 
quella della partenza. La partenza dal parco dovrà quindi essere fissata di 

conseguenza e sarà comunicata all’arrivo al Parco. 
Prima dell’ingresso libero al Parco verrà effettuata la visita safari a bordo 

pullman con la presenza offerta dal Circolo della guida del parco che 
illustrerà il contesto. 

 

Martedì 6 settembre 
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QUOTE ADULTI Quota individuale di 

partecipazione 

SOCIO 

Quota individuale di 

partecipazione 

SOCIO SOSTENITORE 
Minimo 30 persone € 36,39 € 59,33 
Minimo 40 persone € 32,30 € 52,50 
Minimo 50 persone € 27,14 € 43,90 

Bambini SOCI fino a 13 anni non compiuti alla data della gita 
GRATIS 

QUOTE BAMBINI 

SOSTENITORI 

3- 5 ANNI 6/12 ANNI 

Minimo 30 persone € 47,33 € 53,33 
Minimo 40 persone € 40,50 € 46,50 
Minimo 50 persone € 31,90 € 37,90 
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La quota comprende: viaggio in pullman GT, ingresso e visita del parco, assistenza 

guida del parco durante il safari a bordo del pullman, mance 

La quota NON comprende: Extra di carattere personale, tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce la quota comprende. 
 

 
MINIMO 25 MASSIMO 50 PARTECIPANTI 

Gita soggetta a conferma al raggiungimento del minimo partecipanti previsto 
 
 

I SOCI SOSTENITORI E I FAMILIARI NON A CARICO DOVRANNO ESSERE IN REGOLA CON 

L’AFFILIAZIONE AL CIRCOLO SALDANDO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE LA TESSERA 

FITEL 2022. 

 

Penali e rinunce: valgono - l’articolo 11 regolamento interno, - condizioni generali di vendita dei 
pacchetti turistici nazionale ed esteri secondo quanto previsto dalla L. n. 1084/1977 in ratifica 

alla Convenzione di Bruxelles 23.7.1970 relativa ai CCV: D. lgs 111/95. 

 
Si comunica altresì che l’applicazione delle penali non subisce la detrazione contributiva da parte del Circolo 
(verrà pertanto addebitata la percentuale di penale applicata dall’agenzia e calcolata sulla quota di 
partecipazione “socio sostenitore). 
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