Attrazione principale è una serra di oltre 500 m² dove ci si immerge in una foresta pluviale, circondati dal volo
libero di centinaia di spettacolari farfalle tropicali, amazzoniche, africane e indo-australiane.
Passeggiando nella serra si può osservare l’intero ciclo di vita delle farfalle, a partire dalle nursery in cui
nascono dalle crisalidi! Nella Casa degli Insetti, accanto alla serra tropicale, si entra in contatto con tanti e
stravaganti insetti vivi, tra cui insetti stecco, mantidi, bombi, coleotteri e altri piccoli abitanti dei tre ambienti:
terra, acqua e aria. In quest’area inoltre ricostruzioni tridimensionali, plastici e postazioni multimediali
interattive favoriscono la conoscenza di questo misterioso mondo animale. Novità 2019 è Il Giardino delle
Farfalle, un ampio giardino esterno studiato per favorire la biodiversità locale, con un percorso botanico,
alcune installazioni vegetali, un hotel per gli insetti e al centro Il Bruco, serra con piante nutrici in grado di
accogliere e attirare farfalle locali, quest’ultimo realizzato in collaborazione con l’Università di Bologna.
Infine, il nuovo video “I fili invisibili della natura”, realizzato in collaborazione con l’entomologo e
divulgatore Gianumberto Accinelli, che presenta quello che in natura è invisibile ai nostri occhi.

LE ATTIVITÀ PROPOSTE
After dinner, cene o pranzi aziendali
L'ideale è abbinare il lavoro a un momento di aggregazione, organizzando per il gruppo una visita, un
pranzo o un aperitivo in una insolita location. Su richiesta è possibile unire alla visita a Casa delle Farfalle
attività e visite guidate anche in esterno, in ambienti limitrofi o nel Parco del Delta del Po.
ATTIVITÀ AGGIUNTIVE
Visita guidata (2 ore)
Alla scoperta della serra delle farfalle tropicali e della casa degli insetti accompagnati da una guida di
Atlantide. Quota di partecipazione individuale € 11
AFFITTI SERRA E SALA:
Affitto serra per set fotografici ½ giornata: € 400 + iva
Affitto serra per set fotografici giornata intera: € 600 + iva
Affitto sala per meeting ½ giornata: € 250 + iva
Affitto sala per meeting giornata intera: € 450 + iva
Casa delle Farfalle tel 0544 995671
casadellefarfalle@atlantide.net
www.atlantide.net/casadellefarfalle
via Jelenia Gora 6/d • Milano Marittima Cervia (RA)

