SCHEDA PARCO

Il Parco Avventura Roncola, il primo parco aperto da Parchi Avventura Bergamo, è stato inaugurato
nell’aprile 2009 e festeggia quest’anno la sua decima stagione d’attività. Situato a Roncola a 900
metri d’altitudine, all’interno di un rigoglioso faggeto di 3000mq, è il luogo ideale per famiglie e
bambini, ma anche per giovani alla ricerca di un’esperienza avventurosa emozionante.
Gli ospiti del parco trovano ad attenderli infatti percorsi con crescenti difficoltà:


9 percorsi sospesi: 3 percorsi “pulcini” con 21 piattaforme per i più piccoli, 4 percorsi Junior
per i più grandicelli e infine 2 percorsi top per gli amanti dell’adrenalina e dell’avventura.



Tra le principali attrazioni: la vertical line, l’arrampicata verticale su un albero alto 15 metri,
il salto nel vuoto da 20 metri – per i più coraggiosi! –, il “Tarzan”, uno dei passaggi più
difficili e adrenalinici, che prevede il lancio nel vuoto appesi ad una fune, appendersi alla rete
successiva e poi risalirla a braccia fino alla piattaforma soprastante oppure il lancio con le
carrucole.



Area bar e pic-nic, con servizi e wifi gratuita

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.

Parco Avventura Roncola
Via Canale sn – 24030 Roncola BG
Per maggiori informazioni:
www.parchiavventurabergamo.it – info@parcoavventurabergamo.it – 340.5372297
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