
    

 

                   BIOPARCO ZOOM TORINO 
   Strada Piscina, 36 10040 Cumiana (TO) Tel.: 011 9070419  

www.zoomtorino.it  

L’Associazione Culturale Mercuria, in convenzione con FITel Piemonte, offre la possibilità ai 
propri soci Mercuria/Cral GTT di acquistare il biglietto di ingresso al parco, con o senza 
piscina, a costo agevolato. I biglietti sono disponibili presso l’ufficio di Via D’Andrade ang. 
Via Avondo, 26- Torino, tel. 011/2680973. 

Si ricorda che per usufruire dell’agevolazione è necessario 
essere in regola con il tesseramento 2022. 

Biglietto ingresso solo parco a € 19,00* 
Biglietto ingresso Parco + Piscina € 23,00*  
I biglietti sono a data aperta.  

OFFERTA speciale:  I PRIMI DIECI BIGLIETTI (solo parco) al costo di €  15,00. 

                

 

 

 

 

 

 

 

Visita il primo bioparco immersivo d’Italia! 
Ti aspettano oltre 300 animali in 9 habitat,  vere e proprie riproduzioni delle ambientazioni 

africane e asiatiche, e  2 piscine esperienziali dove nuotare accanto a pinguini africani e ai pesci 

tropicali. Niente reti, gabbie e cancelli, ma cespugli e vasche d'acqua, per un tuffo nei diversi 

habitat del parco, vere e proprie riproduzioni delle ambientazioni africane e asiatiche. Vivi un 

viaggio indimenticabile e istruttivo, immergiti in Africa e in Asia ed emozionati insieme agli animali 

simbolo di questi due continenti in uno scenario unico e suggestivo. Osserva lemuri, tigri, suricati, 

tartarughe giganti, giraffe. Rilassati e divertiti in un bioparco che protegge gli animali per 

un’esperienza unica nel cuore della savana a tu per tu con giraffe, zebre, ippopotami e tante altre 

specie.       

 *Biglietto a data aperta valido per un ingresso in un giorno a scelta entro il 6 novembre 2022. 
Le piscine sono aperte da inizio giugno a inizio settembre (verifica sul sito zoomtorino.it date e 
orari di apertura). 
Tariffa unica adulto/bambino. 
I bambini sotto i 3 anni (non compiuti) e accompagnatori diversamente abili entrano gratuitamente 
e non necessitano di biglietto. Nessun limite sul numero di biglietti acquistabili.  
Si rammenta che è consigliabile prenotare l’ingresso, cliccando sul link: 
https://www.zoomtorino.it/hoilbiglietto.                                                                                                    
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