


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.



COMPLEANNO BASIC

LA FORMULA BASE DEL COMPLEANNO AL BOSCOSAURO COMPRENDE:

VISITA GUIDATA DEL BOSCOSAURO, SCAVO DEL PALEONTOLOGO, GIOCHI 
INTERATTIVI E LABORATORI, PIC NIC ALL’APERTO E 

POSSIBILITÀ DI METTERE IN FRESCO TORTA E BEVANDE

Durata della festa: 3 ore

Il costo è di 250,00 Euro per 15 bambini (adulti compresi)

Il costo è di 280,00 Euro per 25 bambini (adulti compresi)

Il costo è di 300,00 Euro oltre i 25 bambini (adulti compresi)

ALTRI SERVIZI DISPONIBILI PER I PICCOLI INVITATI:

Box Merenda Compleanno “Salato”
1 Acqua, 1 Bevanda (succo o bibita), 1 snack salato (panino, tramezzino o 
focaccina), 1 bustina di patatine o pop corn e una fantastica sorpresa.

Box Merenda Compleanno “Dolce”
1 Acqua, 1 Bevanda (succo o yogurt da bere), 1 snack dolce (muffin, 

brioche o donuts), 1 frutto e una fantastica sorpresa.

La SurpriseBag del Boscosauro con tantissimi
gadgets e sorprese.

Tutto il contenuto dei box sarà confezionato.

BOX MERENDA COMPLEANNO - 5,00 Euro

BIRTHDAY BAG - 50,00 Euro



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

LABORATORI LUDICI

PIC NIC ALL’APERTO



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 29 01


