Zoo e Acquari
Alentejo
Montemor-o-Novo
Monte Selvagem - Reserva Animal
Indirizzo: Monte do Azinhal, Lavre 7050-467 Montemor-oNovo
Telefono: +351 265 894 377 Fax: +351 265 847 188
E-mail: geral@monteselvagem.pt Website:
http://www.monteselvagem.pt
Orario:
Febbraio e Marzo: 10:00 - 17:00;
Aprile: 10:00 - 18:00;
Da Maggio a Settembre: 10:00 - 19:00;
Ottobre: 10:00 - 18:00.
Chiuso: Lunedì (eccetto festività) e in Novembre, Dicembre e
Gennaio (apre solamente su prenotazione).;
Accessibilità:
Accesso per disabili; Accesso per disabili; Posti di parcheggio
riservati; Percorso accessibile sino all'entrata: Totale; Area di
accoglimento adattata a persone con necessità speciali;
Circolazione accessibile nello spazio interno: Parziale;
Accessibilità a aree/servizi: Negozio, Bar/Caffè, Strutture per
disabili, Terrazza panoramica; Informazione accessibile: Tabelloni
informativi, Didascalie, Oggetti per sperimentazione tattile;
Competenze di servizio: Disabilità visiva, Disabilità uditiva,
Disabilità motoria, Disabilità intellettiva; Prodotti/servizi di
sostegno disponibili: Disabilità visiva, Disabilità uditiva, Disabilità
motoria, Disabilità intellettiva;
Accesso:
Parcheggio; Autobus; Stazioni ferroviarie;
Caratteristiche e Servizi:
Bar; Negozi;

Dista solo un’ora da Lisbona, sorge a Lavre, comune di
Montemor-o-Novo, provincia di Évora un parco che integra
perfettamente uno spazio per il tempo libero ed una Riserva
Animale!
Educazione e Consevazione della Vita Selvaggia rappresentano
la missione di questo parco che sormontando un altipiano tipico
della regione dell’Alentejo, ospita animali domestici e selvaggi
che usufruiscono delle condizioni ideali per il loro benessere.
Grazie ad un contatto intimo, divertente ed armonioso con la
Natura, la visita, a piedi o su di un trattore, rappresenta
un’avventura indimenticabile per grandi e piccoli!
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Mora
Fluviário de Mora
Indirizzo: Parque Ecológico do Gameiro 7490 CabeçãoMora
Telefono: +351 266 448 130 Fax: +351 266 446 034
E-mail: fluviariomora@net.novis.pt Website:
http://www.fluviariomora.pt
Orario:
Inverno: 10h00 - 17h00
Estate: 10h00 - 19h00;
Accesso:
Parcheggio;
Caratteristiche e Servizi:
Bar; Negozi; Ristorante;

Scoprire i Fiumi e i Laghi. I loro abitanti. I loro segreti, La loro
bellezza.
Il "Fluviario di Mora", tra i pochi al mondo, offre la possibilità di
conoscere dal vivo i numerosi abitanti dei fiumi e dei laghi del
Portogallo e di tutto il mondo. Dalle specie più note alle più rare.
Dalle più esuberanti a quelle che passano quasi inosservate.
Nei grandi depositi del "Fluviario di Mora" la vita di fiumi e laghi
vi attende! Per essere contemplata. E preservata, poiché è
proprio questa una delle sue sfide. E, infine, per essere vissuta!

Santiago do Cacém
Badoca Park
Indirizzo: Herdade da Badoca, Apartado 170 7540-235
Vila Nova Santo André
Telefono: +351 269 708 850 Fax: +351 269 744 231
E-mail: badoca@badoca.com Website:
http://www.badoca.com
Orario:
1 Marzo / 14 Settembre: 09:00 - 20:00
15 Settembre / 31 Ottobre: 09:30 - 19:00
1 Novembre / 28 Febbraio : 10:00 - 17:00;
Altre informazioni:
Nº di registrazione: 24/2002

Avventuratevi in questo parco dove oltre 200 animali e le
emozioni di un mondo selvaggio non aspettano altri che voi.
Bufali, lama, cinghiali, struzzi, giraffe, tigri, canguri, nandù,
zebre, yak, cervi e daini giunti da diverse parti del mondo
sembrano essersi acclimatati all'eccellente clima portoghese. La
grande attrazione del parco sono le passeggiate in jeep tra
foreste e radure, che consentono non solo di osservare gli
animali come non avevate mai avuto occasione di fare, bensì
anche di conoscere e apprezzare la vita animale in piena libertà
e armonia.
Le escursioni durano all'incirca 30 minuti e sono guidate da
personale esperto che vi parlerà dettagliatamente delle diverse
specie, della loro storia, abitudini, alimentazioni e origini. Le
escursioni sono effettuate per ordine di arrivo, senza necessità di
prenotazione.
Il Badoca mette inoltre a vostra disposizione un Parco Zoologico,
una Fattoria Pedagogica, un Parco Giochi e un Ristorante.
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Algarve
Lagos
Zoo de Lagos - Parque Zoológico de Lagos
Indirizzo: Quinta das Figueiras - Sítio do Medronhal
8600-013 Lagos
Telefono: +351 282 680 100 Fax: +351 282 680 109
E-mail: geral@zoolagos.com Website:
http://www.zoolagos.com
Orario:
Aprile / Settembre: 10h00 - 19h00
Ottobre / Marzo: 10h00 - 17h00;
Altre informazioni:
Nº di registrazione: 83/2002

Conservare, educare e proteggere è il motto del Parque
Zoológico de Lagos, che ospita 120 specie animali e 200 specie
botaniche provenienti dai cinque continenti, in uno spazio di
comunione con la natura.
I visitatori avranno a loro disposizione un Tunnel di Volo lungo 60
metri, che consente di osservare uccelli dai colori meravigliosi in
volo, uno scenario paradisiaco nelle Isole dei Primati e una
"Quintinha", una piccola fattoria dove i bambini avranno
l'opportunità di avere un contatto diretto con diversi animali
domestici, tra cui gli zebù nani.
Poiché una delle maggiori preoccupazioni di questo parco è il
versante educativo, esso presenta una struttura pedagogica
complessa.

Silves
Krazy World - Algarve Zoo
Indirizzo: Lagoa de Viseu – Apartado 3Estrada Algoz –
Messines8365-907 Algoz
Telefono: +351 282 574 134 / 916 441 826
E-mail: geral@krazyworld.com Website:
http://www.krazyworld.com
Orario:
15 Marzo - 31 Ottobre: 10:00-18:00. ;
Accesso:
Parcheggio; Autobus;
Caratteristiche e Servizi:
Bar; Negozi; Ristorante;
Pagamenti:
Si accettano carte di credito;
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: Parziale;
Accessibilità a aree/servizi: Negozio, Bar/Caffè, Strutture per
disabili, Terrazza panoramica, Auditorium; Informazione
accessibile: Tabelloni informativi, Didascalie; Competenze di
servizio: Disabilità visiva, Disabilità uditiva, Disabilità motoria,
Disabilità intellettiva;

Il Krazy World, nei pressi di Silves, è un parco zoologico dove il
visitatore potrà usufruire di un insieme di attività connesse al
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mondo animale, come spettacoli dal vivo con rettili o il momento
del pasto degli animali esotici, oltre alla possibilità di osservare
specie giunte da molto lontano.
Esiste inoltre un maneggio con dei pony, due percorsi di minigol, il Krazy Golf e il Jungle Golf, una piccola fiera popolare,
piscine tropicali e due piste per quad.
Per potere scoprire tutte le opportunità di divertimento, i
visitatori potranno diventare soci del Krazy World e durante
l'anno visitare il parco tutte le volte che lo desiderano.

Lisboa Regione
Lisboa
Aquário Vasco da Gama

Jardim Zoológico de Lisboa

Indirizzo: Rua Direita ao Dafundo1495-154 Algés

Indirizzo: Estrada de Benfica, 158-160

Telefono: +351 21 419 63 37 - 21 415 16 10 Fax: +351
21 419 39 11
E-mail: aquariovgama@marinha.pt Website:
http://aquariovgama.marinha.pt

Telefono: +351 217 23 29 00 Fax: +351 217 23 29 01

Orario:
10.00 - 18.00;
Inaugurato nel 1898 sotto il patrocinio del re D. Carlos I
(1863-1908), il principale obiettivo di questo museo e acquario è
quello di dare al visitatore l'opportunità di entrare in contatto
diretto con la ricchezza del mondo acquatico. Il museo conserva
una collezione molto diversificata di oggetti collegati alle
esplorazioni oceanografiche effettuate da D. Carlos.
L'acquario ospita 4.000 esemplari di fauna e di flora marine dei
diversi ecosistemi del globo.

1549-004 Lisboa

E-mail: info@zoo.pt Website: http://www.zoo.pt
Orario:
Estate: 10h00 - 20h00
Invierno: 10h00 - 18h00;
Altre informazioni:
Fermata Metropolitana: Jardim Zoológico
Fermata del Treno: Sete-Rios
Autobus: 701, 716, 726, 731, 746, 754, 755, 758, 768, 770
Accessibilità:
Accesso per disabili;
Caratteristiche e Servizi:
Bar; Negozi; Ristorante;
Accesso:
Autobus; Stazioni ferroviarie; Metro;

Oceanário de Lisboa
Indirizzo: Esplanada D. Carlos I - Doca dos Olivais Parque das Nações 1990-005 Lisboa
Telefono: +351 218 917 000 Fax: +351 218 917 000
E-mail: info@oceanario.pt Website:
http://www.oceanario.pt
Orario:
10.00 - 19.00;
Altre informazioni:
Nº di registrazione: 45/2002;
Caratteristiche e Servizi:
Bar; Negozi; Ristorante;
Accesso:
Autobus; Stazioni ferroviarie; Metro;
Una visita al acquario d'Europa, progettato dall'architetto
americano Peter Chermayeff, è una costante sfida alla
conoscenza, a qualunque livello. Popolato da 15.000 animali e
piante appartenenti a 450 specie diverse, in 30 vasche che
contengono oltre 7000 m3 di acqua salata, in una ricostruzione
dei diversi ecosistemi oceanici, il parco costituisce un'esperienza
unica e di rara bellezza.

Nel centro della città di Lisbona da più di 120 anni, lo zoo è uno
spazio importante legato all' educazione c'è una forte
componente di intrattenimento e divertimento. Nel parco c'è una
delle più grandi varietà di animali esistente al mondo (più di
2000 animali di circa di 400 specie diverse).
Inoltre ha anche una serie di attrative che permettono ai visitanti
momenti di piacere e divertimento indimenticabili ma soprattutto
un ricordo di un giorno gradevole. Approffitate questa
opportunità e venite a visitarci!
Attrazioni: baia dei delfini, parco del' arcobaleno, teleferica,
parco di rettile, alimentazioni dei leoni marini, apresentazione
delle uccelli in volo e rettile - tutto in uno unico biglietto!

Visitate in sequenza il livello terrestre e quello subacqueo,
scoprendo il modo in cui sono stati ricreati quattro habitat
specifici: le coste rocciose dell'Atlantico del Nord, la fascia
costiera dell'Antartico, la foresta di Kelp del Pacifico e le barriere
coralline dell'Oceano Indiano.
Il parco mette inoltre a disposizione una serie di atelier e di
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attività indirizzate ai più piccoli, tra le quali il programma
"Dormendo con gli Squali".

Porto e il Nord
Maia
Parque Zoológico da Maia
Indirizzo: Rua da Igreja 4470-184 Maia
Telefono: +351 229 442 303 / 917 229 943 Fax: +351
229 446 269
E-mail: bilheteira.zoodamaia@gmail.com Website:
http://www.zoodamaia.pt/
Orario:
Inverno: 09:00 - 18:00
Estate: 09:00 - 19:00;

Lo Zoo di Maia, dedicato alla tutela del mondo animale, ospita
oltre 300 specie in un ambiente che cerca di ricrearne gli habitat
naturali.
Pantere, macachi, uccelli, orsi, tigri, leoni, leopardi e linci sono
solo alcuni degli spettacolari animali provenienti da tutto il
mondo che si possono ammirare in questo parco.
Ma lo Zoo di Maia offre molte altre attrazioni. Tartarughe,
lucertole, cobra,coccodrilli e Rane in Arca di Noé e nel Jardim dos
Répteis, una presentazione di leoni marini e un Parco per
Bambini. Alla fine della passeggiata in questo mondo animale
niente di meglio di una pausa all'Area Picnic.
Una visita che rimarrà impressa nella memoria di grandi e
piccini.

Santa Maria da Feira
Parque Ornitológico de Lourosa
Indirizzo: Rua do Parque 4535-071 Lourosa (Santa Maria
da Feira)
Telefono: +351 227 459 822 / 938 781 078 Fax: +351
227 459 825
E-mail: info@zoolourosa.com Website:
http://www.zoolourosa.com
Orario:
Inverno: 09:00 - 17:00
Estate: 09:00 - 18:00;

Il Parque Ornitológico de Lourosa, nei pressi di Santa Maria da
Feira, ospita quasi 1500 esemplari di oltre 250 specie di uccelli,
una situazione singolare che lo qualifica come uno dei più
importanti d'Europa in termini di tutela e riproduzione delle
specie rare.
In questo museo vivo vi sono specie provenienti dai 5 continenti,
in habitat artificiali ma dotati delle condizioni ideali per la loro
sopravvivenza. Potrete osservare specie rare, in via di
estinzione, e altre di cui avete solo sentito parlare come l'Ibis
d'Egitto, il fagiano della Malaysia e il casuario, uno dei più antichi
uccelli della terra. Un giardino zoologico con abitanti speciali che
merita una visita attenta.
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Vila Nova de Gaia
Parque Biológico de Vila Nova de Gaia

Zoo Santo Inácio

Indirizzo: Rua da Cunha 4430-757 Avintes (Vila Nova de
Gaia)
Telefono: +351 227 878 120 Fax: +351 227 833 583

Indirizzo: Rua 5 de Outubro, 4503 4430-809 Vila Nova de
Gaia - Porto
Telefono: +351 227 878 500 Fax: +351 227 878 517

E-mail: geral@parquebiologico.pt Website:
http://www.parquebiologico.pt

E-mail: info@zoosantoinacio.com Website:
http://www.zoosantoinacio.com/

Orario:
Inverno: 10:00 - 17:00
Estate: 10:00 - 18:00 (giorni della settimana); 10:00 - 19:00
(fine settimana).;
Accesso:
Parcheggio; Autobus; Stazioni ferroviarie;
Caratteristiche e Servizi:
Bar; Negozi; Ristorante;
Pagamenti:
Si accettano carte di credito;
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, Auditorium; Informazione accessibile: Tabelloni
informativi, Didascalie, Presentazioni interattive e audiovisive;

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;
Caratteristiche e Servizi:
Bar; Negozi; Ristorante;
Pagamenti:
Si accettano carte di credito;
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;

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.

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.

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.

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.

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.

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.
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Vinhais
Parque Biológico de Vinhais
Indirizzo: Rua das Freiras, nº 13 5320 Vinhais
Telefono: +351 273 771 040 / 933 260 304 Fax: +351
273 771 040
E-mail: geral@parquebiologicodevinhais.com Website:
http://www.parquebiologicodevinhais.com
Orario:
9:00 - 18:00;
Accessibilità:
Accesso per disabili;
Accesso:
Parcheggio;
Caratteristiche e Servizi:
Bar;

Il Parco Biologico di Vinhais è una struttura pubblica creata dalla
Câmara Municipal di Vinhais, nel cuore del Parque Natural di
Montesinho.
Il suo obiettivo è l'interpretazione del paesaggio della regione dal
punto di vista naturalistico (fauna, flora e geologia), culturale e
storico; mira, inoltre, alla conservazione della natura, alla
promozione della biodiversità e all'ecoturismo.
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