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Comunicato stampa

ZOOMARINE – UN RINGRAZIAMENTO SPECIALE
Zoomarine, il Parco divertimenti di Roma, chiude la stagione 2012 con ben oltre 600.000
visitatori.

Anche per quest’anno Zoomarine chiude la stagione e dà appuntamento al 2013.

L’avventura tra foreste preistoriche, lagune dominate da buffi pirati, aree con delfini, leoni
marini, foche, uccelli rapaci e tropicali, si è appena conclusa lasciando il ricordo di un’estate
indelebile.

L’esperienza di Zoomarine rappresenta una storia del tutto originale che ha unito
intrattenimento e offerta educativa nel settore dei Parchi a tema. La crescita annua di
Zoomarine mette in evidenza l’impegno e la passione che tutto lo staff investe ogni giorno nello
svolgimento del proprio lavoro; ogni singola persona, all’interno del Parco, da il suo contributo
per fare in modo che la giornata vissuta tra le vie del divertimento risulti unica e ricca di
emozioni. Ed è proprio questa passione che ha permesso a Zoomarine di ottenere diversi
riconoscimenti e titoli nel giro di pochi anni.
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Il Parco, con 40 ettari di terra, chiude la stagione 2012 con successo. In soli 4 anni, ha più che
raddoppiato i propri visitatori da 200.000 a oltre 600.000, tra cui 60.000 pernottamenti e 60.000
bambini provenienti dalle scuole di tutta Italia solo nel 2012. Nel 2010 Zoomarine è stato
nominato
Parco
dell’anno
negli
Awards di settore, con una crescita costante dal 2008 a oggi, mentre nel 2009 ha ottenuto la
prima licenza in Italia
come
Giardino Zoologico
.

Oltre 40 gli eventi organizzati, tantissimi i gadget e i sorrisi regalati dall’animazione Pirati e
Dimensione Suono Roma, 22.000 gli alberi piantati dall’apertura, 12 i milioni di litri di acqua a
disposizione degli animali del Parco, 200 gli esemplari tra delfini, leoni marini, foche, uccelli
tropicali e rapaci, più di 70.000 i kg di pesce mangiato all’anno dagli animali del Parco, 3 i rapaci
(Poiana di Harris) nati nel mese di luglio 2011 a Zoomarine.

Nel 2012 il Parco ha inaugurato: la Laguna dei pirati, una vera e propria battaglia navale con
dodici barche da quattro persone, munite di altrettanti cannoni, dove ci si fronteggia in sfide
mozzafiato a tutto splash, con concorrenti a bordo vasca che tentano di sconfiggere gli
agguerriti pirati sui vascelli.

Il suo tour operator ufficiale, ZoomarineTour, che commercializza in esclusiva, sul mercato
italiano ed estero, proposte di viaggio con l’obiettivo di portare, attraverso il Parco anche alla
scoperta di Roma e del territorio con pacchetti wellness, culturali e sportivi. La sua Fondazione,
Zoomarine Trust Onlus
ora al lavoro per la formazione scientifica e la difesa della biodiversità, provvista di un comitato
scientifico del più alto profilo.
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Il Parco Zoomarine e tutti i suoi abitanti, ringraziandovi per l’affetto dimostratogli, vi danno
appuntamento al 23 marzo 2013 con una nuova stagione ricca di avventure e tantissime
novità.

Seguite il Parco su: facebook.com/zoomarinefanpage . Per tutti i dettagli www.zoomarine.it .

Arrivederci a Zoomarine, una vacanza in un giorno!
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