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Il parco zoologico di Fréjus è un parco familiare 
che si estende su 16 ettari. Scopri i 400 animali 
dei 5 continenti e il loro modo di vivere. Durante 
le animazioni, vieni a conoscere i custodi degli 
animali del parco. I custodi degli animali sono 
molto preoccupati per il benessere degli animali 
e la conservazione dell’ecosistema. Impara di più 
sulla fauna e la flora attraverso attività divertenti. 
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IL PARCO DEGLI ANIMALI

Regalati una gita in famiglia nel parco zoologico 
del Fréjus. Questo parco per famiglie vi propone 
di scoprire 400 animali selvaggi, ognuno diverso 
dall’altro (mammiferi, uccelli, rettili...). Approfittate di 
questa occasione ideale per passare un momento 
piacevole con i vostri figli ma anche per mostrare loro 
la ricchezza della biodiversità.
Le 100 specie selvatiche sono distribuite su 16 ettari.
Incontrerete una coppia di fennec, una tribù di 
fenicotteri cubani e cileni, una famiglia di lama e 
leoni, una coppia di lupi europei, 2 fratelli di tigre del 
Bengala, una famiglia di zebra di Grant, i bellissimi 
uccelli, la famiglia delle amazzoni dalla fronte bianca, 
dalla fronte gialla e dalla testa gialla, Gina l’elefante 
asiatico la nonna dello zoo, i 2 amici ippopotami 
anfibi, Nenette e Jimmy la famiglia degli scimpanzé e 
molte altre specie!

CUSTODI E ATTIVITÀ EDUCATIVE

Una bacheca è disponibile all’ingresso del negozio 
per informazioni sulle attività educative del Parco 
Zoologico del Fréjus (orari, posti...). Appena sorge il 
sole, i custodi del parco zoologico del Fréjus sono 
a terra e si dedicano interamente al benessere degli 
animali. Vieni a conoscerli durante le loro attività 
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educative per imparare di più sull’ecosistema che ti 
circonda. 
Durante le animazioni, avrete la possibilità di parlare 
con i guardiani. Vi faranno conoscere i loro “loulou”, 
la loro alimentazione, il loro modo di vivere, la loro 
evoluzione... L’équipe del Parco Zoologico del Fréjus 
conosce perfettamente il carattere dei suoi abitanti, 
dal loro cibo preferito al loro gioco preferito ma anche 
i loro compagni preferiti. La grande famiglia di animali 
è stata allargata da nascite come Polo, il piccolo 
ippopotamo di 600 kg.

LO SPAZIO DELLA PIANTA
Il parco zoologico del Fréjus ospita molte piante. Scoprirete 
la vegetazione mediterranea in ogni stagione: cactus, loto, 
alloro, corbezzolo, giunchiglia, ninfea...

AREA RELAX CON NEGOZIO E 
SNACK BAR



Fate una pausa allo snack bar e al negozio del Parco 
Zoologico del Fréjus per un momento di relax.

Di fronte all’isola dei Lemuri, lo spuntino del parco vi 
accoglie con una bella vista panoramica. Nel menu avete 
un menu per bambini, insalata, piatto, panino, bevande, 
gelato...

All’entrata dello zoo, il negozio offre una terrazza 
ombreggiata e un bar per rilassarsi.

Il picnic è permesso anche all’interno del parco.

ATTIVITÀ PER BAMBINI
Pomeriggio dei compleanni: a partire da 6 anni.

mercoledì e sabato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.

Durata: 2 ore, dalle 14 alle 16.

Minimo 6 bambini: ingresso gratuito per il festeggiato + 5 
invitati.



Pomeriggio dei compleanni: a partire da 6 anni.
mercoledì e sabato dal 1° gennaio al 31 dicembre 
2021.
Durata: 2 ore, dalle 14 alle 16.

Minimo 6 bambini: ingresso gratuito per il festeggiato 
+ 5 invitati.
Massimo 11 bambini: ingresso gratuito per il 
festeggiato + 10 invitati.

Attività accompagnata da un guardiano del parco 
zoologico del Fréjus. Attività adattate all’età dei 
bambini e alla dimensione del gruppo.

Andate in esplorazione dei 5 continenti per scoprire 
diversi animali sorprendenti. Incontra l’elefante, 
l’ippopotamo o la tigre bianca con animazioni giocose.

Prenotazioni e informazioni:
04 98 11 37 37 o per posta:zoofrejus@orange.fr.

TARIFFE, ORARI E ACCESSO



TARIFFE
A partire dal 1° gennaio 2021

Individuale
Bambini sotto i 3 anni: gratis 
Bambini dai 3 ai 9 anni: 12 € 
Adolescenti e adulti, dai 9 anni in su: 17 € 

Abbonamento annuale individuale (valido per 1 anno)
Bambini sotto i 3 anni: gratis 
Bambini da 3 a 9 anni: 57,50 € 
Adolescenti e adulti, 9 anni e più: 80 € 
Buoni vacanza accettati.

Gruppi di 20 persone o più 
Gruppi di adulti 
Ingresso gratuito per 1 capogruppo per autobus e 
l’autista/i.

Gruppi di adulti e bambini 
Ingresso gratuito per 1 capogruppo per autobus, l’autista/i 
e i bambini sotto i 3 anni.

Gruppi scolastici 
Ingresso gratuito per un accompagnatore e l’autista o gli 
autisti del bus. 
Gli accompagnatori pagano la tariffa per gruppi di adulti. 

ORARIO  
Aperto 365 giorni all’anno 
Park chiude un’ora dopo la chiusura della biglietteria.

Orario estivo 
Dal 1 giugno al 31 agosto 
Dalle 10:00 alle 18:00
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Orari di apertura per le altre stagioni
Dal 1 marzo al 31 maggio e dal 1 settembre al 31 
ottobre
Dalle 10:00 alle 17:00
Dal 1 novembre al 28 febbraio
Dalle 10:30 alle 16:30

ACCESSO
Trasporto pubblico.
Fermata Zoo-Fréjus


