
VILLAGGIO DEI TARTARUGHE

LOISIRS
CÔTE

D’AZUR

Tutto quello che c’è da sapere sulla Tartaruga dei 
Maures in mezzo alla natura su 2 ettari! Più di 50 
specie di tutto il mondo, vale a dire più di 1.500 
rettili a conchiglia da osservare. Visitate il suo 
museo, la sua serra e il suo centro veterinario!

Durante il vostro viaggio ludico, imparerete a 
proteggere meglio le tartarughe, a contribuire alla 
loro conservazione, a scoprire la loro missione. 
Bambini o adulti, questo villaggio è dedicato a 
voi! Questo centro di conservazione si trova a 30 
minuti da Tolone. 

CONTENUTO 
PERCORSO LUDICO PER SCOPRIRE QUESTO 
RETTILE CON UNA CONCHIGLIA 
SERRA TROPICALE DI 400 M2 PER TARTARUGHE 
DI TERRA E D’ACQUA 



IL SUO INSOLITO MUSEO, UNA GITA 
INTELLIGENTE E RICREATIVA... 
IL SUO POLO VETERINARIO, WILD TURTLE CARE 
CENTRE 
I NOSTRI CONSIGLI PER VISITARE SECONDO LE 
STAGIONI 
INFORMAZIONI PRATICHE

PERCORSO LUDICO PER 
SCOPRIRE QUESTO RETTILE CON 

UNA CONCHIGLIA

Su 2 ettari, venite ad esplorare le tartarughe terrestri 
e acquatiche. Il corso è divertente con le loro aree 
educative.
Questi offrono ai bambini l’opportunità di scoprire 
questi rettili e di imparare a proteggerli, divertendosi 
allo stesso tempo.
La visita guidata è gratuita e realizzata da 
appassionati, godetevela!

400 M2 DI SERRA TROPICALE 
PER DOTORTOSE E TARTARUGHE 

D’ACQUA

1065 route du Luc 83660 
CARNOULES

https://www.
villagedestortues.fr/ 04 89 29 14 10

Link utili



 
In una serra tropicale di 400m2 vedrete i suoi animali 
nel loro ambiente terrestre e acquatico.
 
TARTARUGHE DI TERRA
Avvicinatevi alle tartarughe giganti del deserto 
(C.sulcata); le più grandi sono tra i 60 e gli 80 cm.
Ammirate le tartarughe Sable sudamericane 
(C.carbonaria,) in un’area tropicale tra frangipani, 
banane e alberi della gomma.tartaruga dal guscio 
nero, da cui il termine “Tartaruga Sable”.

TARTARUGHE ACQUATICHE
Osserva l’incredibile tartaruga dal guscio morbido e 
i castori del Borneo come se fossero in fondo a un 
fiume. Quest’ultima è una specie in pericolo critico. 
In tutto, più di 50 specie di tutto il mondo vi sono 
presentate.

IL SUO INSOLITO MUSEO, 
UNA GITA INTELLIGENTE E 

RICREATIVA...



Il museo Turtle Village con le sue 3 collezioni. Esplora più di 
3.000 oggetti bizzarri di conchiglie: dalle sculture dell’artista 
Van apple alle tartarughe di materiali diversi e fantasiosi. 
Sono esposte 3 collezioni eccezionali realizzate durante più 
di 60 anni. Questo posto è uno spazio unico al mondo.

IL SUO POLO VETERINARIO, WILD 
TURTLE CARE CENTRE

Assistere alle cure date alle tartarughe: identificazione, 
trattamenti iniettabili, piccoli interventi chirurgici... Una 
visita a questo spazio è possibile in inverno. Consultazioni 
private per le tartarughe possono essere organizzate su 
appuntamento.

I NOSTRI CONSIGLI PER VISITARE 
SECONDO LE STAGIONI

D’inverno e d’estate, si possono vedere le tartarughe...

PERIODO ESTIVO, DA MARZO A OTTOBRE :

Le tartarughe stanno uscendo dal letargo.



Il parco chiude le sue porte 1 ora dopo: dalle 10 alle 
18. 
Il nostro consiglio:
Venite al mattino, le tartarughe sono più attive e alle 
10:30 c’è l’alimentazione (tranne il mercoledì).

Il team educativo offre visite guidate per aiutarvi a 
capire meglio questi ovipari:
- Racconti della storia delle tartarughe,
- La loro missione è di proteggerli

PERIODO INVERNALE, DA NOVEMBRE A 

FEBBRAIO : 

Anche se le tartarughe stanno svernando, sarete in 
grado di vederle.
In un corso divertente, scoprirete diverse specie:
- nella grande serra, e fuori: tartarughe...
- nella sala dell’acquario: tartarughe acquatiche, 
tropicali ed esotiche e le loro azioni di conservazione 
in Francia e nel mondo.



Da non perdere, l’incontro con i guaritori:
Esclusivamente in questo periodo, visitate il centro 
veterinario (per circa 2€ in +)
Ogni visitatore ha l’opportunità di incontrare e discutere con 
l’equipe dei veterinari
È disponibile anche una tassa d’ingresso invernale più 
economica.

INFORMAZIONI PRATICHE

ORARIO

Il Villaggio delle tartarughe è aperto tutto l’anno.

Orario invernale 
Dal 1 novembre 2020 al 15 marzo 2021: dalle 10 alle 17 
Aperto mercoledì, sabato e domenica 
Aperto tutti i giorni durante le vacanze scolastiche di Natale 
e febbraio. 
Visite guidate: 10:30-14:30

Orario estivo 
Dal 15 marzo al 16 ottobre: dalle 10 alle 18 
Aperto tutti i giorni 
Visite guidate: 10:30-14:30 
Visite guidate luglio e agosto: 10h-11h-14h-14h-15h e 
16h30

SNACK

Lo snack bar La Tortue Gourmande è aperto in luglio e 
agosto tutti i giorni, con una terrazza ombreggiata.

PARCO GIOCHI “CABANES TORTUES” (CAPANNE DI 
TARTARUGHE) 

Il villaggio offre un parco giochi sicuro.



Situato accanto allo snack bar, i vostri bambini potranno 
goderne durante il pranzo o una pausa di relax.

TASSI

IN INVERNO (dal 16 novembre al 14 marzo): dalle 
10 alle 17
Adulto: 13,00€.
Bambino da 3 a 10 anni: 8,00€.
Bambini sotto i 3 anni: gratis

TASSO DI ESTIVAZIONE se visita del polo 
veterinario.
In estate (dal 15 marzo al 15 novembre): dalle 10 alle 
18
Adulto: 15.00€.
Bambino da 3 a 10 anni: 10,00€.
Bambini sotto i 3 anni: gratis

Assistenza diurna (solo su prenotazione):
Adulto: 95€ a persona
Bambini da 7 a 10 anni: 80€ (accompagnati da un 
adulto)
LA VOSTRA VISITA FINANZIA LA PROTEZIONE 
DELLE TARTARUGHE.

BUONO A SAPERSI: DURATA - CANI - LIVELLO DI 
PRESENZA

Durata: Consentire tra 1 e 2 ore per visitare il villaggio.
I cani non sono ammessi nel Turtle Village, nemmeno 
al guinzaglio.
Le soluzioni di guardia gratuite sono offerte nel polo 
veterinario, appena prima di entrare nel villaggio.

Livello di partecipazione:
10:00 a.m. a 12:00 p.m.: alto
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Da 12h a 15h: media
15h a 18h: basso
Non venire più tardi delle 16:30, 17:00 per visitare 
serenamente il sito.
 


