SCHEDA PARCO
Parco Avventura Torre Boldone è il nuovo parco di Parchi Avventura Bergamo.
Inaugurato nell’estate del 2018, sorge all’interno dello storico Parco Reich a Torre Boldone (BG), a
due passi anche dal centro di Bergamo su una superficie completamente recintata di 14.000mq.
Il Parco, accessibile a tutti gratuitamente ad eccezione dei percorsi sospesi, prevede:
 9 percorsi sospesi: 2 percorsi Pulcini con 15 linee adatte a bambini dai 3 ai 6 anni, 4 percorsi
Junior con 38 linee percorribili da un’altezza minima di 110 cm, 3 percorsi Top con 36 linee,
percorribili da un’altezza minima di 140 cm
 Un’area ristoro, con tavolini e porticato, gestita dai ragazzi dell’Istituto alberghiero della
Fondazione ISB - Istituto Sordomuti d’Ambo i sessi di Bergamo, con menu e prodotti a km Zero,
per riposarsi tra un percorso e l’altro
 Un’area di 2000mq destinata al parco giochi per bambini
 La piazzetta con gli spruzzi d’acqua, per trovare ristoro nelle calde giornate estive divertendosi
tra un getto e l'altro a saltare e rincorrersi
 La pista pedonale, adatta anche a tutti gli appassionati di corsa, per un anello di mezzo
chilometro di lunghezza totale
 L’area cani, per il divertimento degli amici pelosi
 L’area docce e toilette, per permettere a chi fa sport nel parco e nelle vicinanze di usufruire di
potersi cambiare direttamente dopo aver fatto attività sportiva
La sicurezza è un elemento imprescindibile in tutti i parchi del gruppo Parchi Avventura Bergamo: i
percorsi hanno la certificazione UNI EN 15567 con linea vita continua, oltre alla scelta di un
partner tecnico made in Italy come Kong Italy, leader nel settore. Inoltre, ogni anno il team di
istruttori e soccorritori effettua un corso di 40 ore, per essere sempre aggiornati e preparati e
assistere sempre nel migliore dei modi gli ospiti piccoli e grandi del parco.
I biglietti possono essere orari o giornalieri e possono essere acquistati direttamente in biglietteria
o online sul sito www.parchiavventurabergamo.it.
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Via Foscolo, Torre Boldone BG
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