
                         

 

 

Ore 07.30 ritrovo dei partecipanti ad Acqui Terme proseguendo per  Alessandria percorso 
autostradale e arrivo  ad  Arona. Arrivo per le ore 10.30 e visita libera della città. Arona, sulle 
sponde del lago è famosa per l’imponente Statua di San Carlo Borromeo, al quale Arona ha 
dato i natali, che si trova a circa 2 km dal centro. La Statua di San Carlo, familiarmente 
chiamato il San Carlone, è una colossale statua in rame e bronzo. Alta 20 metri, poggia su un 
piedistallo in granito alto 12 metri e domina tutta la valle. 
Sosta per il pranzo in ristorante con piatti tipici della tradizione locale. 
Nel pomeriggio visita con guida del Park Safari. Il Safari Park è un Parco zoologico che del 
rispetto e dell’amore per gli animali ha fatto la sua storia, dedicandosi fin dalle sue origini 
alla tutela della biodiversità e alla conoscenza del mondo animale. Centro di ricerca, 
conservazione e riproduzione di specie in via d’estinzione, il Parco abbraccia le attuali 
politiche europee in ambito zoologico, impegnandosi nella conservazione degli animali 
ospitati e dedicandosi alla sensibilizzazione ed educazione delle nuove  generazioni. 
Consapevolezza ed etica, promosse attraverso esperienze immersive e formative che 
portano a vivere la natura e a comprenderla. Safari Park è oggi tra i centri d’eccellenza 
internazionali autorizzati per la 
conservazione e la riproduzione degli animali a rischio d’estinzione. 
Ore 17.30 partenza per il rientro alla località di provenienza con arrivo previsto entro le ore 

19.30. 

QUOTA PARTECIPAZIONE PER PORTATORI DI HANDICAP    GRATUITA 

QUOTA PARTECIPAZIONE PER TUTTI GLI ALTRI     € 60  

LA QUOTA COMPRENDE: Bus Gran Turismo con pedana per carrozzine. Pranzo in ristorante  

con bevande. Biglietto ingresso al Park Safari con guida. Assicurazioni medico bagaglio Covid, 

Annullamento Viaggio  

LE ISCRIZIONI SI RICEVONO NEGLI UFFICI DELL’AUSER DI ACQUI TERME  0144/354316 

LE ISCRIZIONI SI RICEVONO NEGLI UFFICI DELL’AUSER DI ALESSANDRIA  0131/308274 

LA GITA SI EFFETTUERA’ CON UN MINIMO DI 35 PARTECIPANTI 

 

Per turismo accessibile si intende l’insieme di servizi e strutture in grado di permettere a persone con 
esigenze speciali la fruizione della vacanza e del tempo libero senza ostacoli e difficoltà. Le persone con 
esigenze speciali possono essere gli anziani, le persone con disabilità e con esigenze dietetiche o con 
problemi di allergie che necessitano di particolari comodità ed agevolazioni per la pratica del viaggiare. 

 
I PARTECIPANTI DEVONO ESSERE IN POSSESSO DELLA TESSERA AUSER 


