
Domenica 24 ottobre 2021 - Ore 11.00
Appuntamento ore 10.55 davanti l’ingresso del Parco Via dei Romagnoli - Torvaianica

Organizzazione Tecnica: Zoomarine

A ZOOMARINE 

IL REGNO DI HALLOWEEN DI CAROLINA
per aderire a questa iniziativa è richiesto il Green Pass

QUOTA INDIVIDUALE 

DI PARTECIPAZIONE

Soci ordinari e familiari* Soci esterni

Importo da inserire

nella scheda online 

(al lordo del contributo)

Importo che sarà 

addebitato in C/C

(al netto del contributo)

Importo che sarà 

addebitato in C/C

Adulti € 18,00 € 6,00 € 18,00

Bambini

fino a 99 cm di altezza (solo 

ingresso senza pranzo)

€ 5,00 € 2,00 € 5,00

*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.

Programma
Arrivo al parco alle ore 10.55.
Tempo a disposizione per le attrazioni meccaniche e
spettacoli.
Previsti:
- attività in esclusiva «Incontra i Delfini» un incontro

ravvicinato con i delfini con gli addestratori del
Parco;

- meet & greet con Carolina e il suo Regno di
Halloween

Pranzo presso il Ristorante Taverna La Famiglia. Il
ristorante è totalmente aperto e arieggiato con
terrazza.

La quota comprende
• Biglietto di ingresso
• Iniziativa in esclusiva «Incontra i Delfini»
• Meet & greet con Carolina (durante l’incontro sarà

scattata una foto ricordo che potrà essere
acquistata prima di uscire dal parco, la foto non è
inclusa nella quota)

• Pranzo presso il Ristorante Taverna La Famiglia
(Primo, Secondo e Contorno, bevande escluse)

Il Parco dovrà essere raggiunto con mezzi propri.

Nel Parco ci sono tutte le misure di sicurezza:
distanziamento, misurazione temperatura all’entrata,
obbligo di mascherine, alcolgel in 24 punti del Parco,
sanificazione lettini e attrazioni.

A ZOOMARINE IL REGNO DI HALLOWEEN DI CAROLINA

CT Centro - iniziativa promossa dal Gruppo Lazio-Roma 

a cui possono partecipare tutti gli iscritti ad uno dei Gruppi o Sezioni del CT Centro 


