
BUSINESS EVENTS

COINVOLGIMENTO AGGREGAZIONE PUNTI DI VISTA

DIVERTIMENTO FORMAZIONE  COMPETIZIONE 

TEAM WORK ARIA APERTA NATURA RELAX



EVENTI AZIENDALI
Parco Natura Viva, la destinazione che renderà speciale il vostro prossimo evento: una 
location  innovativa, immersa nella natura, alla scoperta di animali di tutto il mondo.
Parco Natura Viva è un giardino zoologico che offre spazi unici per meeting, convegni, 
presentazioni prodotto, attivita’ motivivazionali e team building, company days, congressi 
scientifici,  cene di gala, cocktail, shooting  fotografici, sfilate di moda.

• 40 ettari di collina morenica e bosco di querce
• 1.500 animali appartenenti a specie minacciate
• 1 parco pedonale e 1 parco safari
• 1 parco dinosauri
• 1 serra tropicale
• 1 fattoria

Spazi attrezzati per accogliere dai 10 ai 200 partecipanti, personale 
preparato per studiare con voi un evento personalizzato e su misura, 
che valorizzi la vostra azienda  e stupisca i vostri ospiti.
• 1 sala conferenza Saletta Simba  da 80 persone
• 1 sala conferenza Masai da 200 persone
• 1 ristorante Simba da 200 persone
• 3 location tematizzate food & beverage
• tensostrutture immerse nel verde



LE TUE RIUNIONI IN UNA LOCATION DAVVERO SPECIALE

Se stai cercado una sala convegni, uno spazio polivalente per i tuoi 
pranzi aziendali e conferenze, PARCO NATURA VIVA ha tutto lo spazio 
che ti serve. Non importa quale tipo di evento tu stia organizzando, noi 
abbiamo tanti spazi per ospitarlo, per ispirare le tue migliori riunioni e 
ispirare chi lavora con te.

SALETTA SIMBA
Adatta per riunioni o presentazioni

- 80 posti
- schermo 55 pollici HD
- impianto audio con microfono
- spazio per Welcome Coffee

SALA BAOBAB
Adatta per esclusive cene aziendali
- 300 posti
- impianto audio con microfono

OASI GOMBE
Un’oasi per il tuo Light Lunch
- 50 posti

GAZEBO MASAI
Per una conferenza in mezzo alla natura
- 200 posti
- impianto audio\video



BUSINESS EXTRA

IMPARARE GIOCHI DI SQUADRA PUNTI DI VISTA

CURIOSITÀ FAMIGLIA  METTITI ALLA PROVA 

ESPERIENZA SOTTO GLI ALBERI ANIMALI COMPETI



FOOD &
BEVERAGE

COFFEE BREAK
Welcome Coffee, Coffee Break, 
Aperitivo. Stuzzichini (dolci e frutta, 
salato o entrambi) e bevande (caffé 
in thermos, caraffe di succhi o 
aperitivo, acqua e bibite) per una 
pausa sfiziosa.
Location:
- Saletta Simba
- Oasi Gombe

LIGHT LUNCH
Un pranzo leggero in una location 
in stile africano: pane fresco, 
grissini e tutta la qualità di affettati 
italiani appena tagliati, o vassoi con 
mozzarella e pomodorini freschi. 
Segue caffè al banco.
Location
- Oasi Gombe

EXCLUSIVE DINNER
- Riservato per Voi l’intera grande 
Sala del Baobab del Ristorante 
Simba. Fuori i richiami degli animali 
notturni, e dentro le luci e i colori 
dell’Africa. Cena servita da catering 
esterno. 
- Ristorante Simba



EXTRA
LOCATIONS

OPEN 4-SHOW

In area di passaggio, 4 gazebi 5 
x 5 metri. Da unire o suddividere, 
adatti per spazi istituzionali, piccoli 
showroom all’aperto, laboratori e 
attività. 

HEX GAZEBO
All’inizio dei Sentieri d’Africa, un 
gazebo di X metri arredabile con 
tavoli o panche. 

TIMBAVATI BAR & GAZEBO
Situato in area tranquilla e isolata, 
ma molto vicina all’ingresso, spazio 
aperto con Bar apribile su richiesta, 
con vicini tavoli con ombrelloni e 
gazebo in stile africano, di fronte a 
prato verde con area giochi.



EXTRA
LOCATIONS

MANAS BAR & GAZEBO

Situato sotto alberi secolari, 
nel cuore del Parco, punto 
ristoro aperto al pubblico nel 
quale è possibile riservare 
spazio nel caratteristico 
gazebo in stile asiatico. 
Situato accanto ad area 
giochi e servizi.

YURTA

Una autentica tenda 
mongola, raccolta e 
caratteristica, adatta per 
momenti particolarmenti 
raccolti o per ospitare 
attività di team building. 

INFO POINT

Situato nello spiazzo di 
ingresso del Parco Faunistico, 
può essere un punto ideale 
per registrare i partecipanti 
prima dell’ingresso al Parco 
(sezione pedonale)



SALA CONFERENZE “IN VILLA”

In storica villa veneta in una corte 
rustica, sala conferenze piccola e 
raccolta, elegante, fuori dai confini 
del Parco. 
- 30 persone.
- impianto audio\video.

AULA DIDATTICA “FIGARA”

In storica corte rustica, sala 
conferenze in stile African Lodge, 
fuori dai confini del Parco.
- 80 persone
- impianto audio\video.



SPECIAL
EXPERIENCE
VISITA GUIDATA RELAX 

Vivi il piacere della scoperta, per rilassarti dopo 
una riunione importante, per fare due passi dopo 
mangiato: una guida naturalistica accompagna 
il gruppo per un giro nel Parco, raccontando 
curiosità sugli animali.

VISITA GUIDATA 
TEAM EXPERIENCE

Assieme alla guida naturalistica ad esplorare il 
Parco sì, ma anche ad agire in prima persona: i 
partecipanti saranno coinvolti nella preparazione 
di merende  e speciali arricchimenti ambientali 
per gli animali del parco. I guardiani del Parco 
poi li raccoglieranno e li consegneranno agli 
animali davanti ai vostri occhi.

SAFARI EXPERIENCE

L’area Safari è un’esperienza immersiva, un 
percorso di circa 2 km che si snoda in mezzo agli 
animali africani. Passando in mezzo a giraffe, 
gnu e antilopi, oppure sfilando a pochi metri 
da leoni e iene, si possono provare emozioni 
uniche.

CON LA VOSTRA AUTO
E’ possibile organizzare shooting speciali con 
i vostri mezzi aziendali in mezzo agli animali, 
oppure effettuare una semplilce visita tra un 
momento speciale e l’altro.

CON LE NOSTRE AUTO
Il Parco dispone di 6 mezzi emozionali, tra 
Defender dall’aria selvaggia oppure Furgoni a 
9 posti in stile Safari, prenotabili per esperienze 
speciali.

CON IL VOSTRO PULLMAN
A bordo del vostro pullman, sale una delle nostre 
Guide Naturalistiche, per viaggiare nel Safari 
ascoltando notizie e anneddoti sugli animali, 
per vivere al 100% l’esperienza e comprendere 
l’unicità di ciascuna specie.



Vivi l’emozione di una giornata 
tra gli animali! Un entusiasmante 
percorso immerso in una natura 
lussureggiante, alla scoperta di 
moltissime specie animali che 
vivono nei cinque continenti. Inoltre 
troverai una serra tropicale, uno 
zoo safari, un percorso dedicato 
ai dinosauri e una fattoria per 
accarezzare le caprette.
Un grande Parco, vivo ed 
emozionante, dove conoscere il 
passato e il presente della Natura e 
capire come possiamo proteggerla 
per portarla con noi nel futuro.
Parco Natura Viva. Ricerca, 
tutela, divertimento. Perché 
ogni specie è speciale.

Autostrade da

MILANO-VENEZIA A4 B SOMMACAMPAGNA
BOLOGNA A22 B VERONA NORD
BRENNERO A22 B AFFI

gps:
BUSSOLENGO, LOC. QUERCIA - 45.477764, 10.792532
google Maps:
“PARCO NATURA VIVA”: PASTRENGO, STRADA PROVINCIALE 27A 

Per informazioni

T. +39 045 7170113 
info@parconaturaviva.it
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Parco Natura Viva
Garda Zoological Park S.r.l - P.IVA 01771090238 
Località Figara 40 - 37012 Bussolengo (VR) - IT

T. +39 045 7170113 - info@parconaturaviva.it - www.parconaturaviva.it
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