Grande entusiasmo per la gita fuori porta al Safari Park del 3 giugno.
Partiti dal parcheggio della piscina di Tradate con un tempo per niente bello, dopo pochi chilometri, i
cinque pullman sono arrivati a destinazione ed ad accoglierci c’era un magnifico sole.
I bambini con i loro genitori ed il corpo insegnanti sono sbarcati in quel di Varallo Pombia con la
prospettiva di passare una bella giornata.
Dopo un piccolo giro di perlustrazione ecco il momento
dell’ingresso al safari; ore 11 tutti sul pullman per il percorso nel
parco animali. Che emozioni e che entusiasmo! Le giraffe, i
dromedari, le antilopi, le zebre, l’ippopotamo, il rinoceronte, poi
il leone e le leonesse a seguire le tigri, il ghepardo..
Visitato il bosco giurassico, dove ci sono le ricostruzioni di
animali preistorici a grandezza naturale e la zona in cui è stata
creata una vera Oasi botanica con oltre 300 specie vegetali, si è
passati a visitare l’acquario, il rettilario, l’insettario, la fattoria e
la Mostra di Farfalle e Coleotteri.
Con grande gioia tutti hanno sfruttato quanto messo a diposizione nel parco giochi, gli scivoli, i tronchi
sull’acqua (che doccia), la nave… ed infine abbiamo potuto riposare assistendo agli spettacoli.
Grazie allo spettacolo “ La Fortezza del Falco” dove è stata fatta una dimostrazione dal vivo di falchi in volo
e cattura di finte prede tutti hanno potuto apprezzare le capacità di questi animali.
Ci si è ritrovati, tutti stanchi ed accaldati nell’area coperta, il teatro
tenda chiamato "Arena Romana", dove si è assistito a "Fantasia
Latina" un'originale esibizione d'equitazione con un bellissimo e
meraviglioso cavallo danzante ed una presentazione stile pampas
argentina con Gauchos e boleadoras.

In quest’ultima dimostrazione abbiamo
potuto acclamare a gran voce la nostra eroina
Mary, insegnante della classe dei papaveri,
che
con
grande
coraggio
e
temerarietà ha affrontato la prova.
La giornata purtroppo è finita e tutti son
tornati a casa.
Un immenso grazie per aver contribuito a
questa emozionante comune esperienza.

