
 
GRUPPO PIEMONTE E VALLE D’AOSTA - TORINO  

 
 

DINOSAURS LIVE: UN’IMMERSIONE NELLA TERRA DEI GIGANTI  
SABATO 18 E DOMENICA 19 FEBBRAIO 2017 

 
 
 

Il Gruppo Piemonte e Valle d’Aosta, nell’ambito delle iniziative rivolte alle famiglie, propone la visita libera 
della Mostra Dinosaurs Live presso la Promotrice delle Belle Arti – Viale Crivelli 11 - Torino. 
 
Un’incredibile ricostruzione dell’epoca preistorica, con ambientazioni mai viste ed una straordinaria 
immersione nella terra dei giganti. Il fascino ed il mistero dei dinosauri: oltre 35 riproduzioni “VIVE” degli 
indiscussi dominatori della terra di milioni di anni fa. La mostra osserva le caratteristiche di un bioparco, per 
una passeggiata indimenticabile tra i diversi habitat di ogni dinosauro. I visitatori potranno dunque provare 
un’esperienza indimenticabile, apprezzando la maestosità in movimento di questi incredibili animali 
scomparsi, come se fossero conservati e protetti in un parco biologico, proprio come nel celebre film 
“Jurassic Park”.  
Uno spasso per i bambini ed un’occasione unica anche per gli adulti, per imparare e divertirsi. 
 
 
L’appuntamento per tutte le date e visite è fissato presso la Promotrice delle Belle Arti – Viale Crivelli 11 - 
Torino 15 minuti prima dell’orario di visita sotto riportato: 
 
SABATO 18 FEBBRAIO 2017 
Orari inizio visite: ore 10,00 – ore 11,00 – ore 15,00 – ore 16,00 
 
DOMENICA 19 FEBBRAIO 2017 
Orari inizio visite: ore 10,00 – ore 11,00  
 
Numero di partecipanti: minimo 25 – massimo 40. 

 

  
Ordinari e familiari* Esterni 

QUOTA INDIVIDUALE DI 
PARTECIPAZIONE  

Importo al lordo 
del contributo 

Importo che sarà 
addebitato in c/c       

(al netto del contributo) 

Importo che sarà   
addebitato in c/c   

Intero 11,00  7,50  11,00 

Under 5 anni (non compiuti) 11,00  5,00  11,00 
 
 

* L’importo da indicare nella scheda online di prenotazione è quello al lordo del contributo del 
Gruppo. 
L’importo di partecipazione sarà addebitato direttamente sul conto corrente al netto del contributo 
spettante. 
Una volta confermata l’operazione da parte della Segreteria non sarà più possibile stornarla. 
 
La quota comprende: 
- Biglietti di ingresso – diritti di prevendita  
La visita non è guidata. 
 
In caso di richieste superiori alle disponibilità sarà istituita una lista d’attesa in ordine di ricezione della 
prenotazione.  
 
 
Contatti: Segreteria del CT Nordovest    
Tel. 011.5554771 - 59040 – 54518 
Servizio ContattALI 
 


