Benvenuti al Parco Zoologico di Cleland

Orari di apertura
Il Cleland Wildlife Park è aperto tutti i giorni
(tranne il giorno di Natale) dalle 9.30 alle 17.
Da notare che l’ingresso non è
possibile dopo le 16.30

Con tanto da vedere e da fare, perché non
dedicare pochi minuti a programmare la visita?
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Quanto tempo avete?
Cleland è più grande di quanto possiate pensare,
e vi da’ la libertà di trascorrervi un giorno intero o
solo poche ore. Cleland copre un’area di oltre 35
ettari e per percorrerlo per intero ci vogliono circa
due ore a passo svelto, di più se vi volete fermare
per dar da mangiare agli animali o partecipare
alle presentazioni interattive dei custodi.

La sicurezza e la fauna
Una caratteristica unica del parco è quella
degli spazi aperti, con solo pochi recinti chiusi
per gli animali. Così vi potrete avvicinare a
molti degli animali e fare bellissime foto.
Muovendovi lentamene e silenziosamente in
giro per il parco potrete vedere da vicino molti
degli animali. Per favore, ricordatevi di rispettare
la loro salute e il loro benessere. Cercate
di non farli sentire minacciati (ad esempio
circondandoli o toccandoli). Così avrete più
probabilità di fare incontri davvero memorabili.
Ricordate che tutti gli animali possono
essere portatori di malattie, quindi è
essenziale lavarsi le mani con cura.

Qualcosa di speciale

Esperienze Koala
Se avete mai desiderato di saperne di più
sui koala, perché non provate una delle
nostre “esperienze koala”? Cleland vi offre
l’opportunità unica di tenere in braccio un koala,
incontrare un suo custode e farvi fotografare
allo stesso tempo! Prego notare che per questa
esperienza si applica una tariffa addizionale.
Oppure potrete partecipare a una delle nostre
esperienze gratuite “koala da vicino”, in cui
potrete incontrare, toccare e fotografare
alcuni dei residenti più amichevoli del parco.

Presentazioni interattive
dei custodi
Le presentazioni informative e interattive offerte
dai custodi, che coincidono con gli orari dei
pasti degli animali, sono un’ottima maniera di
imparare di più sugli animali del parco, e uno
dei momenti migliori per vederli in azione.
12.30
Lorichetti
(notare: si può solo assistere mentre mangiano)

Buono o cattivo tempo
Il parco è aperto, se c’è il sole o se piove (tranne
i giorni in cui le previsioni del tempo indicano
un pericolo di incendi catastrofico), e gli
animali a Cleland sono adattati molto bene alle
differenti condizioni dell’area di Mount Lofty.
Quando fa molto caldo, guardate attentamente
negli angoli freschi e ombreggiati per vedere
gli animali che evitano il peggio del calore del
giorno. Durante l’inverno, godetevi una tazza di
caffè attorno al fuoco nella nostra caffetteria.

Visitatori con disabilità
Accesso per disabili, affitto di sedie a rotelle e
percorsi accessibili con sedie a rotelle, sono disponibili
nel Parco Zoologico di Cleland. Se richiedete
assistenza, chiedete al personale del parco.

Diavoli della Tasmania

14.00

Dingo

14.30

Orari

Pellicani/uccelli acquatici

15.00

Esperienza “koala in braccio”

Uccelli della foresta

15.15

In aggiunta ai barbecue a gas nel parcheggio,
abbiamo anche una spaziosa caffetteria e
diverse aree da picnic attraverso il parco.

Tutti i giorni: 14.00 – 15.30

Serpenti e rettili
(solo la domenica)

13.30

Fumatori

Inoltre: 11.00 – 12.00
(domeniche e festività pubbliche)
Esperienza “koala da vicino”
Tutti i giorni: 11.00 – 12.00
Tutti i giorni: 14.00 – 16.00
Nota: se la temperatura prevista supera i
32˚C nel parco, farà troppo caldo per
toccare i koala. Come alternativa, i custodi
terranno conversazioni informative nel
Robins Loft. Per maggiori informazioni,
chiedete al personale all’ingresso.

Cleland offre diverse opportunità di avvicinarsi
ad alcuni degli animali più rappresentativi
del Sud Australia e ai loro custodi.

Aiutateci a proteggere l’ambiente, riusando o riciclando questa mappa.

Per dar da mangiare agli animali
Prendete un sacchetto di cibo per gli animali
dal bancone di ingresso quando arrivate.
E’ la maniera migliore per potersi avvicinare
a canguri, emù, wallaby, potoroo e uccelli
acquatici mentre visitate il parco.

Centro di interpretazione
dall’Oceano all’Outback
Non mancate di visitare il nostro centro
di interpretazione, con rettili, piccoli
mammiferi e altri animali. L’ingresso è
proprio vicino al cancello d’ingresso.

Cibo e bevande

Cleland offre due aree designate per fumatori
(vedi mappa).

Per continuare l’esperienza
• Collegatevi con noi su Facebook
• Comprate una Wildcard
• Consultate in nostri programmi
per le vacanze scolastiche
• Programmate qui il prossimo party
di compleanno o ricevimento
• Vedete cosa avviene quando fa buio,
con una passeggiata notturna
Visitate il sito www.cleland.sa.gov.au or
telefonate a (08) 8339 2444
per maggiori informazioni.

