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Dinosaur Invasion  
un indimenticabile viaggio a ritroso nel tempo fino all’Era 

Mesozoica, in cui i dinosauri dominavano il mondo. 

Fabbrica del Vapore di Milano 

Sabato 5 gennaio 2019 
€ 39,00 quota di partecipazione a persona min 30 pax  

Bus da Parma, ingresso e visita guidata, assicurazione e capo gruppo 

Programma di massima agg. al 11.11.2018 Ore 7:30 raduno dei partecipanti c/o Esselunga di via Traversetolo - Ore 7:45 

prelievo partecipanti al Centro Torri e partenza per Milano (km. 110circa). Arrivo previsto alle ore 10:00 circa alle ore 

11.00 primo ingresso ore 11.15 secondo ingresso alla mostra spettacolo. DINOSAUR INVASION, Oltre 30 esemplari di 

dinosauro a dimensione naturale, animati con la sofisticata tecnologia ANIMATRONICS. Le creature sono state 

progettate e costruite sulla base delle indicazioni di un team di paleontologi professionisti. Grazie al loro apporto è stato 

possibile riprodurre i dinosauri a grandezza naturale con massima precisione non solo nell’aspetto, ma anche nei 

movimenti, fedeli al loro comportamento in natura. Dinosaur Invasion offre al visitatore un’esperienza unica, divertente 

e coinvolgente che non tralascia gli importanti aspetti scientifici ed educativi grazie agli approfondimenti sull’evoluzione, 

sulla classificazione e sull’habitat di questi animali. Alla fine del percorso che dura circa un'ora, un’ampia zona dedicata 

all'Edutainment con giochi interattivi, laboratori con un sito archeologico costruito per la ricerca dei fossili, esperienza 

da far fare a tutti i bambini. Attigua caffetteria per il relax dei genitori. La visita verrà effettuata con un guida, che 

narrerà i segreti sull’affascinante mondo dei dinosauri! Oltre ad appassionare i più piccoli la mostra offre ai più grandi 

spunti scientifici sulle scoperte genetiche e i progressi scientifici che un giorno potrebbero riportare in vita un 

meraviglioso cucciolo di dinosauro. I PADRONI DEL MONDO Oltre 230 milioni di anni fa, in un pianeta dai territori 

ancora primordiali, la natura ha tentato di trovare la sua dimensione massima generando esseri giganteschi e 

dall’immensa possanza. I dinosauri hanno dominato la Terra per oltre 175 milioni di anni fino a generare uno fra i più 

terribili esseri viventi. Lungo oltre 12 metri e dal peso di circa 7 tonnellate Il T-REX era in grado di stringere in un morso 

gli aguzzi denti esercitando la pressione di molte tonnellate. Ritenuto veloce e molto agile, probabilmente al vertice 

della catena alimentare, è il dinosauro per eccellenza, simbolo di un mondo nel quale probabilmente l’uomo sarebbe 

stato dominato e non avrebbe mai potuto evolversi e coltivare il lungo cammino della propria intelligenza, fino a 

divenire Sapiens. LA FINE DEI GIGANTI La natura, sperimentando la propria imponenza nel Mesozoico, non fece 

però i conti col vero padrone: l’Universo. Ripetute estinzioni di massa, sterminarono oltre i 3/4 degli esseri 

viventi. La Terra, nel Cretaceo-Paleocene, 66 milioni di anni fa, fu probabilmente rovinosamente colpita da un 

enorme asteroide e impiegò circa un secolo per riequilibrare il proprio ecosistema permettendo nuova vita. I 

dinosauri scomparvero e il pianeta somigliò a quello che conosciamo e nel quale le attività umane, sempre più 

complesse e in altro modo invadenti, hanno potuto prosperare. Ritrovo alle ore 18:00 per rientro a Parma.  
LEGGERE ATTENTAMENTE Il viaggio durerà l’intera giornata e la disponibilità massima è di 50 posti (min 30); prenotazione accettate solo dietro pagamento 

dell’intera quota; E’ prevista una lista di attesa per eventuali rinunce, in tal caso le quote versate non verranno rimborsate se il posto rimasto vacante non viene 

coperto dalla lista di attesa, sul sito www.intercralparma.it è disponibile il regolamento dei viaggi offerti per i propri soci. Le distanze e i tempi di percorrenza riportati 

nel programma sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono forniti, come le descrizioni delle località, a titolo puramente indicativo. Il programma potrebbe 

subire modifiche nell’ordine delle visite o degli orari senza per questo alterare il contenuto. 

La quota comprende: trasporto in pullman G.T., ingresso, visita guidata, capogruppo da Parma, assicurazione. La 

quota non comprende: pranzo e tutto quanto non espressamente indicato nella “la quota comprende”. 

Cell. di servizio attivo dalle 24 ore precedenti dalla partenza 335.1789920 

I versamenti devono essere intestati a Intercral Parma indicando il cod. 21.550 Milano Dinosauri 2019  e il cognome  
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