Lascia o raddoppia? "Raddoppia" fino al 1° novembre 2016!
Con grande soddisfazione i vertici dell'Aido Regione Piemonte, comunicano ufficialmente che:
la partnership con il Bioparco "Zoom" di Cumiana (To) non si è limitata alla sola giornata di
domenica 29 maggio scorso (Giornata nazionale della Donazione di organi, tessuti e cellule)
ma è stata confermata e prorogata per l'intera stagione estate-autunno 2016, fino al primo
giorno di novembre, garantendo l'opportunità a tutti gli iscritti Aido, provenienti da ogni
parte d'Italia, di visitare il Bioparco entrando con un biglietto ridotto a 14,00 euro.
La promozione è valida per tutti gli iscritti Aido (ed eventuali tre accompagnatori), tutti i
giorni e sino al 1° novembre, esibendo la tessera Aido alle casse della struttura.
Intanto è ufficiale che, sabato 3 e domenica 4 settembre prossimi, l'Aido Piemonte sarà
nuovamente presente all'interno del Bioparco (nei pressi delle casse) con uno stand
informativo.
Grazie alla sensibilità di "Zoom", i gli aderenti all'Aido, insieme a famiglie, amici e conoscenti,
proveranno l’ebbrezza di ritrovarsi in Madagascar con i lemuri, le tartarughe giganti, i
pellicani e i fenicotteri, in Asia con la famiglia di gibboni siamanghi, diverse specie di gru, i
cervi axis e le maestose tigri, nell’Anfiteatro di Petra, dove lasciarsi rapire dalle dimostrazioni
di volo dei rapaci, nella Fattoria del Baobab, a Bolder Beach con la colonia di pinguini
sudafricani e la spiaggia di sabbia bianca dove nuotare accanto a loro e nel Serengeti, per
un’esperienza unica nel cuore della savana a tu per tu con giraffe, zebre, rinoceronti,
ippopotami e tante altre specie.
Per tutte le info sul Bioparco: www.zoomtorino.it.
Amici, siamo curiosi dei vostri incontri ravvicinati con gli animali...quindi fate tante foto e
condividetele sui vostri profili social (condividetele anche a noi su Facebook a AIDO Regione
Piemonte o su Twitter a @AidoPiemonte) con l'hashtag: A #Zoom con l'#AidoPiemonte.
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