
Magliaso, 5 aprile 2016 Invito rivolto agli operatori in Ticino di 

 - organizzazioni turistiche  

 - alberghi e ristoranti  

 - allievi e insegnati della SSAT sez. turismo 

 - aziende di trasporto turistiche 

 - dicasteri del turismo 

    

A quando risale la sua ultima visita allo Zoo al Maglio? 

Quando ha consigliato l’ultima volta una visita allo Zoo al Maglio ai suoi clienti? 

Se la sua risposta a una di queste domande è “Almeno 5 anni fa o più” è l’ora di un aggiornamento! 

Per permetterle di ampliare le sue conoscenze su questa attrazione unica in Ticino e soddisfare la sua  
curiosità la invitiamo alla  

1. giornata delle PORTE APERTE 

Per gli Operatori del Turismo Ticinese 

Venerdì 22 aprile 2016 

Perché lo sa che lo Zoo al Maglio è una delle mete preferite delle famiglie con bambini fino ai 10 anni?  

Lo sa che i bambini possono girare liberamente il parco senza alcun rischio?  

Lo sa che la nostra azienda forma apprendisti Guardiani di animali selvatici, una formazione specifica che 
esiste solo da noi?  

Che personale competente illustra le caratteristiche delle 28 specie presenti per un totale di oltre 200 
animali?  

Che il nostro zoo è diverso dagli altri perché si possono vivere da vicino gli animali?  

Che lo Zoo al Maglio esiste da oltre 40 anni? 

Sarò lieta di presentarle il nostro Zoo e rispondere alle sue domande in occasione delle PORTE APERTE! 

Cordiali saluti  

 Sabina Fehr 

 Dir. Zoo al Maglio Sagl 



Programma di venerdì 22 aprile 2016 

La durata complessiva è di ca. 2-2 ½ ore e il programma del mattino  

è identico al pomeriggio, per permettere la partecipazione a turni  

a chi ciò necessitasse.   

9:00 Accoglienza con caffè di benvenuto 

9:15 Presentazione della nuova gestione, delle attività e del nuovo logo 

10:15 Visita delle strutture 

Segue rinfresco 

*  *  *  * 

13:30 Accoglienza con caffè di benvenuto 

13:45 Presentazione della nuova gestione, delle attività e del nuovo logo 

14:45 Visita delle strutture 

Segue rinfresco 

La manifestazione si tiene con qualsiasi tempo.  

 ******************************************  

Vogliate confermare la vostra presenza entro il 15 Aprile 2016 per e-mail: marketing@zooalmaglio.ch  
 

Sì, partecipo    al programma del MATTINO    al programma del POMERIGGIO    

   Purtroppo non posso partecipare 

Per favore crociare ciò che fa al caso.   

        
Data: ………………………………..       Cognome, Nome: ……………………………………………………………………………. 

Organizzazione: ………………………..……………………………………………………………………………………………………… 

mailto:marketing@zooalmaglio.ch

