


Decisamente un compleanno 
diverso quello all’interno 

del Boscosauro, dove oltre a 
festeggiare tra i dinosauri, i 
bambini potranno divertirsi 

nel nostro parco giochi a 
tema o se lo preferite, è 
possibile allestire un bel 

picnic all’aria aperta, dove 
correre e giocare in allegria
con l’animazione di Amaltea. 



Il Boscosauro

Quello che vedrete e farete a Boscosauro è 
qualcosa che non avete mai visto né fatto. 
Camminerete accanto ai dinosauri, riprodotti 
a grandezza naturale, in grado di muoversi 
ed emettere versi grazie alla tecnologia 
animatronics.
Visiterete il villaggio dei Neanderthal con 
riproduzioni a grandezza umana dei nostri 
antenati. Vi sentirete incredibilmente piccoli e i 
più piccoli vedranno cose incredibili.

Lo scenario è suggestivo con enormi sagome di 
dinosauri ritagliate nel cielo, con un bosco tutto 
da esplorare e praticare a piedi o in bici tra i 
querceti e i pascoli della Tenuta Sabini.
E poi c’è il picnic Boscosauro, in un’area immersa 
nella natura ma completamente attrezzata 
dove rilassarvi e vivere senza pensieri la vostra 
straordinaria, giurassica giornata a Boscosauro.



Amaltea

AMALTEA EVENTI, leader nel settore dell’entertainment, della musica e dell’animazione turistica e 
dell’organizzazione di eventi, nasce nel febbraio 2006 con l’idea di creare un legame tra chi sogna un 
evento ricercato, curato nei dettagli e indimenticabile e chi è in grado di realizzarlo.

Il nostro Team è costituito da professionisti specializzati in: Matrimoni, Musica dal vivo, Ricevimenti, 
Animazione, Grandi Eventi, Fanta Baby Show, Turismo e Vacanze.

La invitiamo a visitare il nostro sito internet www.amalteaweb.com per conoscere al meglio tutti i nostri 
servizi e gli eventi realizzati da Amaltea e/o che hanno visto Amaltea protagonista. 



Il PartySauro

Decisamente un compleanno diverso quello all’interno del Boscosauro, dove 
oltre a festeggiare tra i dinosauri, i bambini potranno divertirsi nel nostro parco 
giochi a tema o se lo preferite, è possibile allestire un bel picnic all’aria aperta, 

dove correre e giocare in allegria.

VISITA GUIDATA

SCAVO DEL PALEONTOLOGO

TRUCCA BIMBI

LABORATORI LUDICI

ANIMAZIONE

PIC NIC ALL’APERTO

REALTÀ AUMENTATA

MUSICA E BALLI

I GIOCHI DI UN TEMPO



Il Boscosauro si trova ad Altamura presso
Tenuta Sabini, a pochi minuti dal centro.

Il compleanno dei bambini
su misura solo al Boscosauro.

Contattaci per maggiori informazioni o per un 
appuntamento e, insieme, organizzeremo la festa 

di compleanno più bella del mondo!

Boscosauro
+ 39 392 614 2901

Amaltea Eventi
+ 39 329 020 4195


