Vieni a far festa con Re Julien!
Nasce un piccolo di lemure, padrino d’eccezione Re Julien di Madagascar
Questi sono giorni di grande festa al bioparco per la nascita di un cucciolo di lemure catta: dal 7 ottobre e per tutti i
weekend del mese Re Julien in carne e anelli sarà al parco per far ballare grandi e piccini al ritmo di “Mi piace se ti
muovi”.
Il più famoso e simpatico re del Madagascar incontrerà i più piccoli durante i weekend per scattare selfie, ma
soprattutto per insegnare tutte le mosse dei balletti che lo hanno reso uno dei personaggi della tv (in onda tutti i
giorni con la serie “Tutti pazzi per Re Julien” su Super!) e del grande schermo.
Re Julien al bioparco sarà il padrino del piccolo catta e sabato 7 ottobre consegnerà doni e prelibatezze del
Madagascar al cucciolo al quale darà anche un nome. Quale? Impossibile saperlo in anticipo, con la sua irriverenza e
follia sicuramente lascerà stupiti tutti i visitatori e i keeper.
Durante i weekend, in programma 2 speciali spettacoli
presso l’Anfiteatro di Petra dove Re Julien sarà il
protagonista indiscusso, ma con il quale i bambini
potranno interagire scegliendo le diverse perfomance e
ballando insieme a lui.
Re Julien sarà accolto in un parco completamente allestito
con zucche, fantasmi, streghe e pentoloni fumanti. A
ZOOM infatti dal 7 ottobre si comincia a festeggia
Halloween e il re del Madagascar sarà lo special resident
fino alla notte più terrificante dell’anno.

HALLOWEEN A ZOOM: DAL 7 OTTOBRE
Gli animali e le zucche
Un percorso speciale porta i visitatori alla scoperta delle oltre 84 specie ospitate che si potranno vedere alle prese
con le tipiche zucche. Durante i talk, fino a 20 in programma al giorno, si scoprirà così se lemuri, tigri, siamanghi e
giraffe giocheranno o mangeranno le dolci zucche. Nei weekend e festivi, laboratori per preparare insieme ai biologi
le zucche che verranno inserite nei diversi habitat.
11 zone tematiche
Nel parco vengono allestite 11 aree tematiche, dalla casa abbandonata alla Zombie Zone, fino al viale dei fantasmi e
delle streghe, al suggestivo Cimitero delle Specie estinte e alla Grotta illuminata. Nei weekend e festivi, l’imperdibile
Dolcetto & Scherzetto renderà ancora più dolce la visita del parco.

Cena, spettacoli e parate il 28 e il 31 ottobre
Quest’anno le cene e le serate di Halloween al parco saranno due: sabato 28 ottobre e il classico martedì 31 ottobre.
E’ possibile scegliere il caratteristico Ombiasy Restaurant, per gustare l’Halloween Dinner Experience (cena al tavolo,
prenotazione consigliata) o, in alternativa, il divertente Halloween Street Food presso Ombiasy Camp. Nelle due
serate in programma uno speciale spettacolo e due parate con Re Julien, trampolieri, streghe, fantasmi e…tutti i
visitatori! Chiusura parco ore 22

Zoom Torino è il primo bioparco immersivo d’Italia: 160.000 mq per oltre 84 specie animali in 11 habitat che riproducono
fedelmente luoghi naturali di Africa e Asia, senza reti o gabbie! Tutto, dal progetto architettonico alla scelta delle piante, viene
studiato dai biologi e veterinari del parco insieme agli architetti paesaggisti per garantire il benessere degli animali, provenienti
da altre strutture zoologiche europee appartenenti all’EAZA e per trasportare i visitatori in un viaggio indimenticabile alla
scoperta della natura africana e asiatica.

ZOOM Torino
Strada Piscina, 36
10040 Cumiana (To)
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