
 

 
 

DOLCETTO O RAGNETTO?

Vivi un HALLOWEEN da brividi

Dal 11 ottobre al 2 novembre

A ZOOM Torino Halloween quest’anno si festeggia 
spirito “educativo” che, da sempre, contraddistingue il bioparco.
saranno accolti in un parco “da brividi”
 
La novità di quest’anno sono i ragni
vicino, in una Spiders Area dedicata, realizzata grazie alla collaborazione con il 
Scienze Naturali di Lovere (BG), circa 15 specie 
le Migali, ai più conosciute come tarantole,
approfondimenti tenuti dai keeper, trasformare la repulsione che molti di noi ha
questi organismi, nell'ammirazione per le loro forme e 
 
Ma la paura non finisce qui! Sarà anche 
agli insetti più raccapriccianti, e vivere così 
camminare le diverse specie sulle proprie 
infilare la mano nella Scatola Misteriosa
esperienze da brivido…! 

 
Il 31 ottobre il parco rimarrà aperto fino a tardi 
Streghe” dedicata a tutte le famiglie con
animazione tematica. Cena a buffet: 25 
 
Per i più piccoli, tutti i weekend e tutti i giorni 
e zucca painting, per realizzare bellissime 

 

  
Ingresso: 
Promozione Halloween: bambini (under 12) 
intero: 20 € 
ridotto (3-12 anni, over 65, diversamente abili): 
family pack (4 persone, max 2 adulti): 59
 
Il parco sarà aperto tutti i giorni fino al 2
Gli orari possono subire variazioni. Si consiglia di consultare il sito 

 
   

 
ZOOM Torino è il primo bioparco immersivo d’Italia. 

Un percorso che si snoda tra 160.000 metri quadrati

dove incontrare gli animali in habitat ricreati ad hoc per loro: 

Baobab. 

Zoom Torino, membro di EAZA, European Associations of Zoos and A

sviluppa programmi di riproduzione controllata promuovendo la collaborazione tra le strutture associate per la ricerca scient

DOLCETTO O RAGNETTO? 
 

un HALLOWEEN da brividi alla scoperta del mondo dei ragni
 

novembre il terrore ti cattura al bioparco: un mese di 
educative attività  

 
A ZOOM Torino Halloween quest’anno si festeggia per quasi un mese con iniziative paurose

e, contraddistingue il bioparco. Tutti i giorni, dall’11 ottobre al 2 novembre, i visitatori 
parco “da brividi”, tra zucche, ragnatele e versi paurosi di animali. 

i ragni: tutti i giorni dal 11 ottobre al 2 novembre, sarà possibile
, realizzata grazie alla collaborazione con il Museo di 
15 specie di aracnidi di grandi dimensioni come 

tarantole, per conoscere la loro biologia e, grazie agli 
trasformare la repulsione che molti di noi hanno verso 

mmirazione per le loro forme e il loro ruolo in natura.  

anche possibile visitare Insecta, un angolo dedicato 
così una vera e propria Bug Experience facendo 

camminare le diverse specie sulle proprie braccia, e solo per i più temerari provare a 
isteriosa alla scoperta di viscere, occhi e altre 

il parco rimarrà aperto fino a tardi per la “Festa della notte delle 
con cena “Real American Dinner”, dove degustare prodotti tipici statunitensi, e 

animazione tematica. Cena a buffet: 25 € adulti, 15 € bambini. Prenotazione obbligatoria: eventi@zoomtorino.it

i giorni dal 31 ottobre al 2 novembre, tante divertenti attività
bellissime decorazioni dedicate alla festa più paurosa dell’anno. 

Un Halloween indimenticabile anche 
per gli animali del bioparco. Saranno 
infatti inserite negli habitat come 
arricchimento, le tipiche zucche: un 
alimento non solo importante per la 
dieta di diverse specie animali, 
perchè ricco di vitamine e minerali, 
ma anche importante per stimolare la 
loro fantasia, l’interazione e il gioco.  

 

Promozione Halloween: bambini (under 12) € 5,00 se entrano al parco mascherati 

12 anni, over 65, diversamente abili): 15 € 
): 59 € 

al 2 novembre, dalle 10 alle 18.  
Gli orari possono subire variazioni. Si consiglia di consultare il sito www.zoomtorino.it 

immersivo d’Italia. Niente reti, gabbie e cancelli, ma cespugli e vasche d'acqua che fungono da barriere naturali.

0.000 metri quadrati, un viaggio emozionante, curioso e sorprendente, alla scoperta di due continenti, l’Afric

dove incontrare gli animali in habitat ricreati ad hoc per loro: Serengeti, Madagascar, Sumatra, Anfiteatro di Petra

pean Associations of Zoos and Aquaria, l’associazione che riunisce le miglior

sviluppa programmi di riproduzione controllata promuovendo la collaborazione tra le strutture associate per la ricerca scient

alla scoperta del mondo dei ragni e degli insetti 

mese di paurose ed 

con iniziative paurose, ma che hanno anche lo 
Tutti i giorni, dall’11 ottobre al 2 novembre, i visitatori 

sarà possibile osservare da 

”, dove degustare prodotti tipici statunitensi, e 
eventi@zoomtorino.it 

attività come face painting 
dedicate alla festa più paurosa dell’anno.  

 

Niente reti, gabbie e cancelli, ma cespugli e vasche d'acqua che fungono da barriere naturali. 

un viaggio emozionante, curioso e sorprendente, alla scoperta di due continenti, l’Africa e l’Asia, 

Petra, Bolder Beach, Fattoria del 

le migliori strutture zoologiche europee e 

sviluppa programmi di riproduzione controllata promuovendo la collaborazione tra le strutture associate per la ricerca scientifica e lo sviluppo di progetti di 



conservazione in natura, è un bioparco di nuova concezione, lontano dalla vecchia e ormai superata idea di zoo tradizionale, ed ha l'obiettivo di fare 

conoscere e proteggere gli animali, conservare e difendere le specie a rischio, sostenere la ricerca e approfondire le tematiche ambientali.  

 
ZOOM Torino 
Strada Piscina, 36 
10040 Cumiana (To) 
telefono 011.9070419  
e-mail: info@zoomtorino.it 
www.zoomtorino.it 
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