Parque Biológico de Vila Nova de Gaia
RIGUARDO A

Parque Biológico de Vila Nova de Gaia
Scoprite com'era il paesaggio della regione, lo stile di vita della popolazione di un tempo e lasciatevi incantare dalla
fauna e dalla flora del Parco Biologico.
Situato in un'area agro-forestale all'interno del territorio comunale di Vila Nova de Gaia, ospita centinaia di specie
allo stato selvaggio. Il parco, di 35 ettari, si trova nella valle del fiume Febros, un affluente della sponda destra del
Douro, sulle cui rive si trovano ancora vecchie case rurali, molini e fabbriche di tappi. Il suo obiettivo principale è la
comprensione del paesaggio della regione, comprese le sue componenti (flora, fauna, clima, architettura rurale, usi e
costumi, idrografia, tra le altre) e del contrasto tra questo paesaggio agro-forestale e quello urbano circostante.
Fanno parte del parco un centro di recupero per animali selvaggi, trovati feriti o tenuti illegalmente in cattività, e un
vivaio che produce ogni anno migliaia di piante di oltre 300 specie diverse, destinate allo stesso parco e agli spazi
verdi pubblici del municipio di Gaia.
Per scoprirlo, iniziate dal Centro di Accoglienza, dove potrete conoscere un vasto insieme di attività dedicate
all'educazione ambientale e all'informazione sui sentieri di scoperta della zona, sui safari all'interno del parco e sulle
visite con o senza guida. È possibile inoltre visitare un'esposizione permanente sul Parco Biologico.
Contatti

Telefono:

Rua da Cunha
4430-757 Avintes (Vila Nova de Gaia)
+351 227 878 120

Fax:

+351 227 833 583

E-mail:

geral@parquebiologico.pt

Website:

http://www.parquebiologico.pt

Indirizzo:

Caratteristiche e Servizi
Bar
Negozi
Ristorante

Orario
Inverno: 10:00 - 17:00&nbsp;Estate: 10:00 - 18:00 (giorni della settimana); 10:00 - 19:00 (fine settimana).
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Accesso
Parcheggio
Autobus
Stazioni ferroviarie

Pagamenti
Si accettano carte di credito
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