AkTer FEST! 2013.
esposizione acquariofila e erpetologica a
carattere educativo e umanitario

AkTer Fest – mostra di acquariofilia e terrari
anche quest'anno si svolge presso il Padiglione
Cinese della Fiera di Zagabria dal 2 al 6 Ottobre 2013
Su circa 2.400 m2 saranno esposti più di 250 terrari con
esemplari unici di lucertole, serpenti, ragni, insetti e
tartarughe, varani, camaleonti, iguane, boe, pitoni e
simili.
In centinaia di acquari, esporremo, per la prima volta in
Croazia, specie di pesci e anfibi esotici, come anguille
elettriche, razze, pesci tropicali, marini e Snakehead.

I partecipanti potranno usufruire di visite guidate e
educatori professionali, e coloro che sono interessati
possono assistere alle conferenze tenute da esperti di
fama mondiale come l'ittiologo Heiko Bleher che sarà in
Croazia unicamente per il AkTer Fest.
Nell’ambito della manifestazione avranno luogo una
mostra mondiale di Betta e la prima rassegna regionale
di Discus.
Siamo orgogliosi di annunciare per la prima volta in
Croazia la mostra scambio di animali esotici ed
accessori specifici per acquari e terrari.
Per testimoniare che il rock e l'AkterFest vanno di pari
passo, Giovedi 3 ottobre dalle 20:00 nel nuovo club
Zagabrese Metropolis organizziamo un concerto, da
ricordare a lungo, con le band
Corto, Ben Dover Band, Can't Fake Nature, Robija
Hrvat e special guest i Picksiebneri.
Per i visitatori più giovani abbiamo organizzato un
colorato angolo per il divertimento e la creatività.
Nell’ambito della Giornata dei Bambini, venerdì 4
ottobre, ci sarà uno spettacolo di magia e burattini.
Tutti i visitatori potranno partecipare alla lotteria con
numerosi e ricchi premi.

Anche quest'anno, il 9° Akter Fest ha il suo carattere
umanitario.
Tutto il ricavato della vendita dei biglietti è destinato
all’orfanotrofio di Vrhovac.
La mostra ha il patrocinio di:
Ministero dell'Ambiente e Protezione della Natura;
Ministero della Scienza dell'Istruzione e dello Sport;
Città di Zagabria - Ufficio Cittàdino dell'agricoltura e delle
foreste l'Istituto di Stato per la Protezione della Natura.
Per ulteriori informazioni riguardanti la manifestazione
consultare il sito: www.akter.org
Vi chiediamo gentilmente di inserire l'AkTer FEST 2013
nel calendario degli eventi del vostro portale.
Per maggiori dettagli siamo a vostra completa
disposizione.
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