
 

Carnevale a ZOOM Torino: 
trasformati nel tuo animale preferito e vinci un’intera giornata da keeper  

 

 
ZOOM Torino riapre, sabato 1 marzo, e lo fa con una festa divertente in occasione del Carnevale. 
 
Da sabato a martedì 4 marzo, quattro intere giornate dedicate ai più piccoli che, se si presenteranno al parco 
mascherati da animale, potranno entrare a prezzo ridotto (solo 5€) e completare poi il loro look con il Face Painting 
(3€).  
Gli artisti del trucco saranno a disposizione per completare gli abiti dei bambini per un carnevale all’insegna del 
divertimento e della biodiversità. 
 
Ma il Carnevale può essere anche l’occasione per diventare keeper per un giorno: i bambini che si faranno una foto in 
maschera al parco e la caricheranno sulla pagina Facebook di ZOOM Torino potranno essere scelti per vivere una 
giornata a stretto contatto con gli animali del parco diventando un keeper! Potranno così prendersi cura dei suricati, 
accudire gibboni, lemuri o istrici, oppure dar da mangiare alle giraffe. 
La scelta del fortunato sarà effettuata dai biologi del parco che sceglieranno il travestimento meglio riuscito. 
 
Tutti i week end di marzo e tutti i giorni a partire dal 15 marzo sarà possibile, inoltre, visitare gli habitat del bioparco per 
un viaggio in Africa e Asia, in un giorno e alle porte di Torino. Un’esperienza unica ed emozionante, in grado di 
coinvolgere grandi e bambini, perfetta per passare le prime giornate all’aria aperta. 
Tantissimi gli animali delle specie più affascinanti del pianeta che vivono nel bioparco, senza gabbie né recinzioni, che il 
visitatore può osservare da vicino. Dai suricati del Kalahari, che accolgono il visitatore all’ingresso, ai simpatici lemuri con 
i quali passeggiare per l’habitat Madagascar, dalle altissime giraffe ospitate a Serengeti alla coppia di siamanghi di 
Sumatra e alle tigri dell’Amur. 
   
ZOOM Torino sarà aperto: 

• Dal 01 marzo al 04 marzo tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00 

• Dal 08 marzo tutti i week end dalle 10.00 alle 18.00  

• Dal 15 marzo tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00 

 

Biglietti: 

• Promozione Carnevale (1-4 marzo): per i bambini mascherati da animale 5,00€ 

• Promozione marzo: 18,50€ intero - 14,50€ ridotto 

• Face painting: 3,00€ 

 

 

ZOOM Torino è il primo bioparco immersivo d’Italia. Niente reti, gabbie e cancelli, ma cespugli e vasche d'acqua che fungono da barriere naturali. 

Un percorso che si snoda tra 160.000 metri quadrati, un viaggio emozionante, curioso e sorprendente, alla scoperta di due continenti, l’Africa e l’Asia, 

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

baobab. 

Zoom Torino, membro di EAZA, European Associations of Zoos and Acquaria, l’associazione che riunisce tutte le più prestigiose strutture zoologiche 

europee, 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 
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