
 

    
            

24 luglio 2011 

 
il parco divertimenti di roma 

   

   
   
Per il mese di luglio il Distretto Culturale dei Siti RealiDistretto Culturale dei Siti RealiDistretto Culturale dei Siti RealiDistretto Culturale dei Siti Reali propone un appuntamento divertente 
ed insolito dedicato alle famiglie, promosso dall’omonima Associazione ed organizzato in 
collaborazione con la Cooperativa SIRECooperativa SIRECooperativa SIRECooperativa SIRE,,,, presso il parco di divertimenti ZoomarineZoomarineZoomarineZoomarine....  
Situato sul litorale romano nel comune di Torvaianica, il parco è stato costruito nel 2005 sul 
modello del parco Zoomarine in Portogallo e si ispira al concetto dei parchi Sea World 
americani. Infatti, oltre ai classici spettacoli e alle proposte didattiche, il parco offre anche 
numerose attrazioni di varie tipologie,  si va dalle giostre meccaniche tipiche dei luna-park alle 
piscine con scivoli che normalmente si trovano nei grandi parchi acquatici. Ci sono attrazioni 
per tutti i gusti, adatte alle famiglie e ai più piccoli. Ma il vero punto di forza restano 
gli spettacoli; ogni giorno vengono proposti al pubblico sei diversi shows: l’isola dei delfini, la 
baia dei pinnipedi, la foresta dei pappagalli, la piana dei rapaci e il galeone dei tuffatori. 
 

programma 

----    07070707:00 :00 :00 :00 partenza per Roma (partenza per Roma (partenza per Roma (partenza per Roma (Museo Archeologico NazionaleMuseo Archeologico NazionaleMuseo Archeologico NazionaleMuseo Archeologico Nazionale    di Napolidi Napolidi Napolidi Napoli    ore 7,00 ore 7,00 ore 7,00 ore 7,00 ----    parcheggio Brinparcheggio Brinparcheggio Brinparcheggio Brin    ore ore ore ore 
7,157,157,157,15))))    
    

----    10.0010.0010.0010.00    arrivo a Zarrivo a Zarrivo a Zarrivo a Zoomarineoomarineoomarineoomarine    
    

----    16:316:316:316:30 0 0 0 partenza per Napolipartenza per Napolipartenza per Napolipartenza per Napoli    
    

modalità di partecipazione 
 

contributo organizzativocontributo organizzativocontributo organizzativocontributo organizzativo bambini fino a 10 anni euro 37,00; alto meno di 1 metro euro 23,00; adulti 
euro 43,00; comprende:comprende:comprende:comprende: bus, ingresso parco con tutte le attrazioni e gli spettacoli, prenotazione, 
organizzazione; 
non comprende:non comprende:non comprende:non comprende: pranzo, immersione con i delfini, tour animali e tutto quanto non inserito nella voce 
“comprende” 
 

info e prenotazioni 

081/263250 - 392 2863436 - didattica@sitireali.it 
la prenotazioneprenotazioneprenotazioneprenotazione ed il pagamentopagamentopagamentopagamento dell’intera quota vanno confermati entro venerdì 15 luglio    

 
150˚  viaggio verso sud 

mezzogiorno, il bello dell’italia 
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