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Convenzione  ASI-FONDAZIONE BIOPARCO ROMA 

 
La Fondazione Bioparco di Roma è lieta di presentare un progetto di convenzione volto a creare 

occasione di collaborazione tra il Bioparco di Roma e ASI . 

Il Bioparco di Roma ha una lunga storia. È stato concepito, come zoo, nel 1908 da un'organizzazione, il 

cui scopo era quello di destinare una zona della città come esibizione di specie animali esotiche a scopo 

educativo. Lo zoo aveva una superficie di circa 12 ettari e fu costruito nella parte settentrionale di Villa 

Borghese. Fu inaugurato tra grandi festeggiamenti il 5 gennaio del 1911. Attualmente ospita 1144 

animali di 222 specie diverse. Si trova all'interno di Villa Borghese. 

L’obiettivo che oggi il Bioparco di Roma si pone è quella di proporre un’azione di promozione attraverso 

la collaborazione con tutti i portatori di interesse, per mettere a diposizione della collettività  le 

peculiarità ed il patrimonio del Bioparco. 

ASI con la sua struttura capillare sul territorio ed i suoi oltre 700.000 tesserati, condivide i valori e gli 

obiettivi sociali della Fondazione Bioparco di Roma.  

 

Il Bioparco di Roma mette pertanto a disposizione di ASI, dei suoi Comitati e dei suoi tesserati le 

seguenti prestigiose possibilità: 

 

- Scontistica sul prezzo di ingresso al Bioparco di Roma per tutti i tesserati ASI. Il prezzo esclusivo in 

convenzione per i soci ASI sarà di E. 8,00 ( otto/00) anziché 14,00 (quattordici/00). L’attivazione della 

promozione sarà valida esclusivamente dietro presentazione della tessera ASI in corso di validità ( 

facsimile tessera in allegato) 

- La convenzione è estesa a tutti i parenti di primo grado. 

- Sito internet della Fondazione Bioparco di Roma Museo per la promozione di eventi particolari 

promossi da ASI presso il Bioparco di Roma 

 

Presenta la tessera ASI alle casse del Bioparco ed usufruisci delle agevolazioni. 
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