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Monde Sauvage - Parco zoologico safari ad Aywaille

Fange De Deigné 3
Aywaille - 4920
Telefono di contatto: +32 4 360 90
Monde Sauvage Safari Parc

70
https://www.mondesauvage.be

Che ne dite di fare un safari a soli 25 km da Liegi? Benvenuti a
Monde Sauvage, il parco safari di Aywaille!
In una magnifica area boschiva di 85 ettari nel cuore delle
Ardenne avrete l'occasione di esplorare un parco zoologico unico
nel suo genere, percorrendo in auto o in trenino un circuito di 16
km. Qui vivrete l'esperienza di un vero safari!

Cosa troverete a Monde Sauvage?
Giraffe, elefanti, ippopotami, rinoceronti, zebre, gnu,
struzzi e molte altre specie che vivono in un ambiente
naturale in semilibertà.
Lo spazio sudamericano con tempio Maya, cupola e
voliere.
Orsi e grandi animali feroci.
L'isola delle scimmie e dei lemuri.

Il settore nordamericano con un viale di sequoie e uno
spazio dedicato ai panda rossi.
Spettacoli con otarie, rapaci e pappagalli.
I più piccoli potranno divertirsi in un'area giochi, una fattoria per
bambini o nel Fraxinus Adventure, un nuovissimo parco
avventura con le reti,
Vi aspettiamo al Monde Sauvage, il parco safari per gli amanti
della natura esotica!
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