Zoo Santo Inácio
RIGUARDO A

Lo Zoo Santo Inácio è un progetto che si compone di diverse attività che si concentrano su un tema comune: la Terra
e il modo in cui l'Uomo la ha utilizzata nel corso delle generazioni.
Se, da un lato, il Palazzo e i Giardini ottocenteschi consentono di fare un viaggio nella vita quotidiana dei
commercianti portoghesi del XIX secolo, dall'altro lo Zoo incanta chi lo visita. Gli amanti delle specie che strisciano
potranno conoscere da vicino le Lucertole Giganti di Timor e i Cobra dell'Amazzonia, mentre gli appassionati delle
specie volanti hanno a loro disposizione un Insettario, un lago con uccelli acquatici e una grande Serra Tropicale con
piante e uccelli esotici. Pantere delle Nevi, Lemuri del Madagascar, Tartarughe delle Galápagos, Lepri della
Patagonia, Canguri australiani e altri animali diversi da quelli che siamo soliti vedere, sono ospitati anch'essi in
questo parco speciale.
Tutti i giorni, dall'8 marzo al 29 settembre, alle 11:00, 14:30 e 16:30, si può assistere a una dimostrazione di volo e
addestramento di uccelli rapaci, accompagnata da commenti sulle loro caratteristiche, habitat, usi, origini e altre
curiosità. Da non perdere.
I più piccoli hanno a disposizione la Quintinha, una piccola fattoria per conoscere gli animali domestici e imparare a
fare il miele e il formaggio. Alcuni dei prodotti della fattoria sono in vendita e saranno un bel ricordo di una giornata
trascorsa in serenità.
Contatti
Rua 5 de Outubro, 4503 4430-809 Vila Nova de Gaia - Porto
+351 227 878 500
Telefono:
+351 227 878 517
Fax:
E-mail:

info@zoosantoinacio.com

Website:

http://www.zoosantoinacio.com/

Social Networks:

https://www.facebook.com/zoosantoinacio/

Caratteristiche e Servizi
Bar
Negozi
Ristorante
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Orario
Inverno (Ottobre-Marzo): 10:00 - 17:00;Estate (Aprile-Settembre): 10:00 - 19:00;Chiuso: lunedì ( tranne nei mesi da
Maggio a Agosto), 25 Dicembre e nel mese di Gennaio.

Accesso
Parcheggio
Autobus

Accessibilità
Accesso per disabili
Posti di parcheggio riservati
Percorso accessibile sino all'entrata
Totale
Entrata accessibile
Totale
Area di accoglimento adattata a persone con necessità speciali
Circolazione accessibile nello spazio interno
Totale
Accessibilità a aree/servizi
Negozio
Bar/Caffè
Strutture per disabili
Terrazza panoramica
Pagamenti
Si accettano carte di credito
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