L’AVVENTURA CAMBIA PROSPETTIVA

Per vivere un’esperienza in montagna, immersi nel bosco in un
suggestivo faggeto, dove si sviluppano in altezza avvincenti percorsi
con passaggi emozionanti.
E se volete anche godere del panorama della Valle Imagna
un’escursione è quello che fa per voi!

Un vero polmone verde in città, raggiungibile comodamente con i
mezzi pubblici. La proposta dei percorsi sospesi si arricchisce con la
TOP TOWER: esperienza unica di pura adrenalina.
I più piccini potranno svagarsi con un parco giochi e la fontana a
spruzzi.
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L’AVVENTURA
CAMBIA
PROSPETTIVA!
Divertirsi mettendo in gioco se stessi:
sospesi tra gli alberi oppure lanciandosi in
un salto nel vuoto… beh è tutta un’altra
storia!
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Leggi le nostre proposte e contattaci per qualsiasi chiarimento e per
richiesta di preventivo e di disponibilità.

PER I NOSTRI PICCOLI OSPITI (3-6 ANNI)
• Pulcini sospesi
Per i nostri piccoli esploratori sarà l’occasione di vivere l’avventura
provando i percorsi a loro dedicati.
• Fiabe nel bosco
Dopo essersi avventurati sui nostri percorsi i bimbi coglieranno la
magia del bosco accompagnati nella narrazione di una storia e di un
laboratorio esperienziale.

prezzo a persona

Pulcini sospesi

1/2
giornata

8€

Fiabe nel bosco

giornata
intera

10€

PER I RAGAZZI (DAI 6 ANNI IN SU)

prezzo a persona

• Sospesi insieme
Per bimbi e ragazzi sarà l’occasione per sperimentare l’avventura e
vedere fin dove il loro coraggio e lo spirito di squadra li spingerà a
cimentarsi sui percorsi in altezza.

Sospesi
insieme

• Avventura e Orieentering
Comprende l’accesso ai percorsi del parco abbinato all’attività di
orienteering.

Avventura e
Orieentering

3h
percorsi sospesi
2h
orienteering

16 €

• Avventura e Escursione NOVITÀ 2019
Comprende l’accesso ai percorsi del parco abbinato ad un’escursione in
quota, lungo i sentieri della Valle Imagna, accompagnati da una guida.

Avventura
e escursione

3h
percorsi sospesi
3h
escursione

16 €

• Avventura e scienza
Comprende l’accesso ai percorsi del parco abbinato a laboratori e
visita all’ Osservatorio Astronomico LA TORRE DEL SOLE.

Avventura
e scienza

3h
percorsi sospesi
2h
Torre del Sole

18 €

• Avventura e natura
Comprende l’accesso ai percorsi del parco abbinato a laboratori e
visita presso l’agriturismo SCUDERIA DELLA VALLE.

Avventura
e natura

3h
percorsi sospesi
3h
Scuderia della Valle

22 €

13 €
3h
16 €

in notturna

CONDIZIONI GENERALI
• È PREVISTA UNA GRATUITÀ OGNI 20 PARTECIPANTI.
• SCONTO-PLUS: prenotando più date verrà accordato un ulteriore sconto del 5% (lo sconto sarà applicabile dalla seconda
prenotazione per gruppi di almeno 30 persone).
• In caso di pioggia la gita viene annullata per ragioni di sicurezza o può essere eventualmente rinviata a data da definirsi.
• All’interno del parco sono presenti un’area pic-nic, i servizi igienici e un chiosco bar ben fornito.
• Le proposte si riferiscono a gruppi MINIMI DI 30 PERSONE. Il programma viene personalizzato all’atto della prenotazione.
• La prenotazione non può essere coincidente con giornate festive.

PER I NOSTRI PICCOLI OSPITI (3-6 ANNI)
• Pulcini sospesi
Per i nostri piccoli esploratori sarà l’occasione di vivere l’avventura
provando i percorsi a loro dedicati.
• Fiabe nel bosco
Dopo essersi avventurati sui nostri percorsi i bimbi coglieranno la
magia del bosco accompagnati nella narrazione di una storia e di un
laboratorio esperienziale.

prezzo a persona

Pulcini sospesi

1/2
giornata

8€

Fiabe nel bosco

giornata
intera

10€

Per i piccoli il divertimento continua: nel nostro parco troverete
area giochi e una fontana a spruzzi d’acqua

PER I RAGAZZI (DAI 6 ANNI IN SU)
• Sospesi insieme
Per bimbi e ragazzi sarà l’occasione per sperimentare l’avventura e
vedere fin dove il loro coraggio e lo spirito di squadra li spingerà a
cimentarsi sui percorsi in altezza.

prezzo a persona

Sospesi
insieme

13 €
3h

16 €

in notturna

Sospesi
insieme
...volando

3h
percorsi sospesi
e accesso
Top Tower

16 €

Avventura e
orieentering

3h
percorsi sospesi
2h
orienteering

16 €

Avventura
e ludobus

3h
percorsi sospesi
e Ludobus

18 €

• Avventura e ludobus
Comprende l’accesso ai percorsi del parco abbinato ad un’attività di
animazione in collaborazione con coop. Alchimia. In tutta l’area del
parco saranno allestiti giochi di una volta a fruizione libera.
I tempi dell’attività Ludobus sono da concordare in fase di prenotazione.

Avventura
e ponti di...
relazione

3h
percorsi sospesi
1,5 h
ponti di relazione

18 €

3 h percorsi sospesi

• Avventura e ponti di... relazione
Comprende l’accesso ai percorsi del parco, abbinati ad un’attività di
gruppo con role play. Il progetto è gestito da Fondazione PIME Onlus.

16 €

Vivi il parco
in notturna

1 h BigAirBag

per un minimo di 30
partecipanti

Pizza + patatine
+ bibita

10 €

• Sospesi insieme... volando
Comprende l’accesso ai percorsi del parco,
abbinato salti sul materasso della TOP
TOWER – Big Air Bag.
I tempi e le modalità di accesso alla TOP TOWER
sono da concordare in fase di prenotazione.
• Avventura e orieentering
Comprende l’accesso ai percorsi abbinato all’attività di orienteering.

• VIVI IL PARCO IN NOTTURNA
(da 11 anni in su) NOVITÀ 2019

4€

L’idea giusta per la gita degli animatori:
PERCORSI + BAB + PIZZATA 26 € invece di 30 €

RISPETTIAMOCI E RISPETTIAMO L’AMBIENTE:
Sconto del 5% per chi viene a piedi, in bici o con mezzi pubblici (linea TEB- fermata Martinella; ATB linea 5 – Pesa via Corridoni)
CONDIZIONI GENERALI
• È PREVISTA UNA GRATUITÀ OGNI 20 PARTECIPANTI.
• SCONTO-PLUS: prenotando più date verrà accordato un ulteriore sconto del 5% (lo sconto sarà applicabile dalla seconda
prenotazione per gruppi di almeno 30 persone).
• In caso di pioggia la gita viene annullata per ragioni di sicurezza o può essere eventualmente rinviata a data da definirsi.
• All’interno del parco sono presenti: il nostro ristorante “Into the Woods” - restaurant pizza&cafe, un’area gioco libera, una
fontana a spruzzi e i servizi igienici.
• Le proposte si riferiscono a gruppi MINIMI DI 30 PERSONE. Il programma viene personalizzato all’atto della prenotazione.
• La prenotazione non può essere coincidente con giornate festive.
Inoltre ricorda...
Per ulteriori informazioni, per conoscere le disponibilità e per prenotare la tua festa contattaci all’indirizzo
info@parcoavventurabergamo.it oppure chiama al numero 340.53.72.297

