
Egregio signor Sindaco,

con la presente ci teniamo ad informarla riguardo a un’iniziativa gratuita dedicata ai residenti
della sua Città, per invitarli a partecipare alla programmazione serale estiva del bioparco e per essere vicini al 
territorio in questo momento così difficile che coinvolge tutti noi.  

Tante novità sono state presentate al parco:, anche per questa estate abbiamo redatto il palinsesto di ZOOM Village 
Festival che proporrà sabato e domenica sera, attività da svolgere in serenità e all’aperto in orario serale, ovvero 
dalle 18 alle 23: aperitivi con dj set, intrattenimento per bambini e adulti, visite esclusive tra gli habitat e incontri 
notturni e ravvicinati con ippopotami, tigri e giraffe e possibilità di fermarsi a cena, sono alcune delle proposte per 
le sere d’estate patrocinate dal Comune di Cumiana.

In accordo con il Sindaco di Cumiana, quindi, ZOOM estende il progetto già iniziato e che ha coinvolto alcuni 
comuni del territorio, e regala, il 18 e 19 settembre l’ingresso serale a tutti i residenti dei comuni interessati:

• Cumiana e i seguenti comuni: Porte, San Germano Chisone, San Pietro Val Lemina, Villar Perosa, Torre 
Pellice, Villar Pellice, Luserna San Giovanni, Perosa Argentina, Prarostino, Candiolo, Chiusa di San Michele, 
Sant’Ambrogio di Torino, Villar Dora, Villarbasse, Piobesi Torinese e Castagnole Piemonte.

L’iniziativa prevede la visita serale gratuita nelle serate di sabato e domenica, a partire dalle ore 18.00. Sarà 
sufficiente scaricare il proprio coupon gratuito dal sito www.zoomtorino.it/territorio e presentare un documento di 
identità all’ingresso che attesti la residenza presso i comuni coinvolti.

Al fine di garantire il contingentamento, i posti potrebbero essere limitati.

Per i residenti che volessero recarsi in visita prima delle ore 18.00 e godersi un’intera giornata al parco, sono previsti 
biglietti a tariffe agevolate.

Nei prossimi giorni sarà nostra cura inviarle materiale informativo che le chiederemo di divulgare e condividere 
con i suoi cittadini.

Auspichiamo che questo possa essere un modo per riportare le persone all’aria aperta ed in sicurezza: gli animali 
possono creare un link empatico fortissimo per immaginare il presente e il futuro a colori.

Con i più cordiali saluti,

Umberto Maccario
Amministratore Delegato di ZOOM Torino. 
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