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Facile da trovare
Se si seguono le indicazioni a Ebbs, si può raggiungere il 
parcheggio gratuito abbastanza facilmente (anche per i 
pullman). Da lì, si impiegano solo pochi minuti a piedi per 
raggiungere lo zoo.

Sono ammessi cani con guinzaglio corto.

Per gli utenti con navigatore satellitare: Immettete 
come destinazione il sentiero Haflinger, in questo modo 
raggiungerete il nostro parcheggio.

Orari di apertura
Da aprile a fine ottobre tutti i giorni dalle 9 alle 18, 
ultimo ingresso: ore 17

Informazioni
Raritätenzoo Ebbs, Marion Mayr
A-6341 Ebbs / Tirol, Kruckweg
Tel. +43 664 455 36 30

Si accettano solo contanti!

www.raritaetenzoo.at
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Tirolo Fauna 
esotica

ai piedi del 
“Zahmer Kaiser”

Esperienza a contatto 
con gli animali
Plus de 500 animaux, 70 espèces 
différentes sur une surface de plus 
de 25.000 m². Aucun autre parc 
animalier du Tyrol ne propose 
autant d’espèces exotiques.

Parmi elles, vous découvrirez des 
espèces rares et menacées.

Si respira un’atmos-
fera familiare
Il parco, ai piedi del Tame 
Imperatore, grazie alla sua 
atmosfera familiare è, da diversi  
anni, una destinazione popolare 
per gli amanti della natura e degli 
animali di tutte le età. 

Per i bambini ci sono due piccoli 
parchi giochi nell’area zoo. Per chi 
cerca un po’ di relax, l’area 
dispone di un discreto numero di 
panchine. 

Al chiosco vi aspetta una buona 
tazza di caffè o un buon gelato.

Tutti gli itinerari sono percorribili 
sia con passeggino che con sedia 
a rotelle. Anche i servizi igienici 
sono dotati di attrezzature per 
disabili e fasciatoi per bambini.

La fattoria dei Bambini
Alla fattoria dei bambini, in 
particolare, i più piccoli possono 
vivere un’esperienza diretta con 
galline, pecore, maiali e conigli 
nani e anche dar loro da mangia-
re.

Attenzione: Non sono consentiti 
i mangimi confezionati!
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Lemur catta in 
semilibertà
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ENTRATA

PARCO GIOCHI
AREA DI SOSTA

PARCO GIOCHI
AREA DI SOSTA

CHIOSCO

 26 Porcospino
 27 Ara in volo libero / 
  Volatili 
  ornamentali

  WC
  WC per disabili
  Fasciatoio

 1 Ara in volo libero
 2 Crisocione
 3 Canguro /Oca di Capo
  Barren
 4 Lemur catta in semilibertà
 5 Tartaruga gigante
 6 Varecia variegata
 7 Bucero
 8 Trombettiere dalle ali grigie
 9 Pappagallo
 10 Fattoria
 11 Coati
 12 Piccolo pappagallo
 13 Stagno con pesci koi 
  Uccelli acquatici

 14 Bertuccia
 15 Emu
 16 Husky
 17 
 18 Gufo
 19 Pecari
 20 Cicogna/Gru
 21 Macaca mulatta
 22 Fenicottero
  22a Pellicano
 23 Lontra
 24 Uccelli rapaci
 25 Uccelli piccoli

Animali da 
fattoria *
Galline
Oche
Anatre
Maialino pancia a tazza
Pecore
Alveare
Coniglio nano

* Alimentazione 
consentita con 
mangimi da fattoria

Bertucce *

* È consentito dar da 
mangiare solo con 
cibo per scimmie,  
non attaccarsi  alle 
sbarre!

PER 
L'ALIMENTAZIONE
• Alimentazione a 

proprio rischio, gli 
animali possono 
mordere.

• Utilizzare solo il cibo 
adatto per le rispet-
tive specie 
(disponibile presso il 
chiosco). 

• I mangimi confezio-
nati sono assoluta-
mente vietati!

REGOLE DELLO 
ZOO
• Si prega di non 

abbandonare il 
percorso.

• Cani con guinzaglio 
corto.

• I bambini sotto i 12 
anni devono essere 
accompagnati da un 
adulto.

• Non spaventare o 
disturbare gli 
animali.

INFORMAZIONI IMPORTANTI!
Tutti i percorsi sono adatti per passeggini e 
sedie a rotelle.

PIANTA 
PANORAMICA
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