
SAFARI RAVENNA: IL PARCO IDEALE PER TUTTA LA FAMIGLIA!Il Safari Ravenna, località Mirabilandia, è un parco faunistico che ti permette di vedere da vicino e senza barriere circa  700 animali di 100 specie diverse, fra cui animali selvatici che vivono in totale libertà.Il Parco, il primo in Europa a impatto zero, è un luogo d’incontro fra l’uomo, gli animali e l’ambiente e crea un contatto costruttivo ed emozionante che genera conoscenza.

SAFARI RAVENNA: THE IDEAL PARK FOR THE WHOLE FAMILY Safari Ravenna, close to Mirabilandia Park, is a wildlife park that allows you to see at close quarters and without any barrier about 700 animals of 100 different species, including wild animals which live in complete freedom.
The Park, the first one with a zero impact in Europe, is a meeting place between man, animals and the environment and it creates a constructive and exciting contact which generates knowledge.
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DESCRIZIONE DESCRIPTIONThese are the main areas which is possible to visit in the 45 Park hectares:SAFARI: where you can admire numerous species including lions, tigers, giraffes, zebras, hippos, bison, camels, ostriches, llamas, antelopes and many others.The path (4 km) can be driven by car, by bus, by our small train or by our electric cars.In addition to this, the expert guide presence gives you the possibility to carry out a real didactic visit, increasing the knowledge and the contact with wild animals.PEDESTRIAN AREA: an area with enclosures where it’s possible to walk or tour by a small rail train among autochthonous and most common animals but also among rare specimens. In the 
pedestrian area there are also “Baboons Island”, “Lemurs 
Island” and two small didactic buildings “Aula Celli” (Room 
Giorgio Celli) and “Small Fauna”. Many news! An area entirely 
dedicated to animal camouflage, fish tanks, gibbons and much 
more!!!”
• BABOONS ISLAND: hosted in a peculiar environment especially for them. You can admire them at close range during the rail train tour.
• LEMURS ISLAND: an area specially created to host the small monkeys made famous by the movie Madagascar. During your park visit you can meet these lovely rogues at close range!
• RETTILARIO: 80 specimens including 30 rattlesnake, a coral snake, four pythons, some dwarfs crocodiles and alligator and snapping turtles.
• CHIMPANZEES OASIS: a big outdoor area (about 1.500mq) with plenty of vegetation, trees and water. The aim of Safari Ravenna is to educate our guests about the complex social and cognitive life of our relatives chimpanzees. Inside the new 
area you can meet Uschi, Fanny, Bubsy, Peggy and Japi... 2 new friends coming soon!SAFARI VILLAGE: the playground area for children and kids of all ages with many outdoor games to have a good time in a safe 
space. Inside this area you can also find SafariLandia, the greatest 
park with inflatables in all Rimini Coast.Safari Village is a covered space by a huge canopy made of photovoltaic panels. In this area there are all the Park services, 
including a Restaurant (with also gluten-free menus), a pic-nic area 
and the exclusive “Isola Felice ShopREMEMBER: the Park is open also on rainy days!

Queste le aree che è possibile visitare nei 45 ettari di estensione del Parco:IL SAFARI: dove poter ammirare numerose specie tra cui leoni, tigri, giraffe, zebre, ippopotami, bisonti, cammelli, struzzi, lama, antilopi e molte altre.Il percorso (4 km) può essere fatto a bordo della tua auto, su pullman o sul nostro trenino o macchina elettrica. La presenza di guide esperte, consente inoltre la possibilità di effettuare una vera e propria visita didattica, aumentando la conoscenza e il contatto con gli animali selvatici.L’AREA PEDONALE - GLI ANIMALI INSEGNANO: un’area con spazi recintati dove è possibile camminare o fare un giro su un trenino a rotaia tra gli animali autoctoni più comuni ma anche tra esemplari rari. Nell’area Pedonale si trova inoltre l’Isola dei babbuini, l’isola dei lemuri e il Polo Didattico comprendente il 
Rettilario e le aule  didattiche “Aula Celli” e “Piccola Fauna” dove è possibile ammirare piccoli mammiferi. Tante novità: un’area interamente dedicata al mimetismo animale, acquario, gibboni e molto altro!!!• L’ISOLA DEI BABBUINI: ospitati in un proprio ambiente realizzato appositamente per loro, è possibile ammirarli da vicino durante il giro su un trenino a rotaia• L’ISOLA DEI LEMURI: un’area creata ad hoc per ospitare le scimmiette rese famose dal cartone “Madagascar”. Durante la vostra visita al parco potrete conoscere da vicino queste “simpatiche canaglie”!• IL “RETTILARIO”: 80 esemplari tra cui una trentina di serpenti a sonagli, un cobra corallo, quattro pitoni, alcuni coccodrilli nani e le tartarughe alligatore.
• L’OASI DEGLI SCIMPANZE’: Una grande area di circa 1.500 
mq all’aperto, ricca di vegetazione, alberi e acqua. Con questa realizzazione il Safari Ravenna si ripromette di contribuire ad educare il pubblico circa la complessa vita sociale e cognitiva dei nostri cugini scimpanzé. All’interno dell’area sono ospitate Uschi, Fanny, Bubsy, Peggy e Japi... presto in arrivo 2 nuovi amici!IL SAFARI VILLAGE: l’area giochi per bambini e ragazzi di tutte le età con tanti giochi per divertirsi in sicurezza. All’interno è presente inoltre 
SafariLandia, il più grande parco gonfiabili di tutta la riviera. Uno spazio coperto da un’immersa tettoia di pannelli fotovoltaici; in quest’area si trovano tutti i servizi del parco, fra cui il Punto Ristoro (dispone anche di menù senza glutine), l’area picnic e l’esclusivo Isola Felice Shop.
RICORDA: Il Parco è aperto e visitabile anche nelle giornate di pioggia!

TRASPORTO

TRANSPORTIn auto: raggiungibile in auto (parcheggio auto al parco gratuito) By car: reachable by car (free car parking at the park)

Dal Lunedì al Sabato dalle ore 10:00 alle 17:00.Domenica e festivi dalle ore 9:30. Area pedonale aperta dalle ore 11:00.Ultimo ingresso alle ore 15:00.From Monday to Saturday from 10:00 am to 5:00 pm.Sunday and bank holidays from 9:30 am. Pedestrian area open from 11:00 am.
Last entry at 3:00 pm.

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE

BOOKING Acquisto biglietti di ingresso tramite Hostess Happy Guest - Promhotels Riccione. Buy your tickets through Happy 
Guest Hostess - Promhotels Riccione.

BIGLIETTO INTERO  ..........................................€ 23,00 invece di € 25,00  BIGLIETTO RIDOTTO  ................................................................ € 21,00Per bambini dai 4 ai 10 anni.INGRESSO GRATUITO PER I BAMBINI SOTTO AI 4 ANNI DI ETA’.FULL TICKET .................................................... € 23,00 instead of € 25,00 REDUCED TICKET  .................................................................... € 21,00For children from 4 to 10 years.FREE ENTRY FOR CHILDREN UNDER 4 YEARS OF AGE.

COSTO INGRESSO 

ENTRANCE TICKET 

SAFARI RAVENNA - Via Dei Tre Lati 2X - 48125 Loc.mirabilandia, Savio (Ra)

GIORNI E ORARI DI APERTURA
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