
L’AVVENTURA CAMBIA PROSPETTIVA

ANNO 
SCOLASTICO 
2019/2020
PROPOSTE PER VIVERE…
• UNA GITA SCOLASTICA TRA 
AVVENTURA, SPORT & NATURA 
• UNA GIORNATA DI RELAZIONI REALI
E NON VIRTUALI
• UN’ESPERIENZA CHE TRASFORMA IL  
GRUPPO IN  SQUADRA
• LA CURA DELLA NATURA 
E DELL’AMBIENTE IN MODO 
RESPONSABILE E ATTIVO

PERCHÈ UNA GITA 
A PARCHI AVVENTURA BERGAMO

COS’È IL PARCO AVVENTURA

È sviluppo dell’autonomia…
È messa alla prova di se stessi…
È stimolante e ricco osservatorio per la dinamica di gruppo...
È divertimento…
È natura…
È sicurezza…
È creatività e gioco…

Superando una serie di percorsi di abilità, bambini e ragazzi resteranno 
sospesi tra gli alberi, cammineranno su passerelle di legno, ponti 
tibetani e tronchi sospesi fino a lanciarsi da tirolienne mozzafiato. 
Sperimenteranno così fiducia in sé stessi, solidarietà verso gli altri, 
divertimento, rispetto delle regole e degli altri compagni.

In entrambi i nostri parchi 
sono presenti percorsi e 
passaggi di varie  difficoltà 
adatti ai bimbi dai tre anni 
in su, fino ad arrivare ad 
entusiasmare anche i ragazzi 
più grandi. 

Il tutto in assoluta 
sicurezza e nel totale 
rispetto della natura.

100%
sicuro



PARCO AVVENTURA RONCOLA 
L’esperienza è immersa in un bellissimo faggeto della Valle Imagna 
a circa 1000 metri d’ altitudine, in cui trascorrere una giornata in 
un vero bosco in montagna per apprezzarne paesaggi e ambiente, 
esperienza ormai desueta per molti bambini e ragazzi.
Il parco si sviluppa in un’area di circa 3.000 mq e ha diverse zone 
attrezzate con tavoli per pic-nic, parco giochi nelle vicinanze e un 
chiosco-bar ben fornito.

DOVE SIAMO
Via Canale, 19
24030 - Roncola San Bernardo (BG)

Uscita  A4 casello Dalmine, seguire indicazioni Valle Imagna

Il pullman non deve essere superiore ai 12 metri

PARCO AVVENTURA TORRE BOLDONE 
È immerso in un vero polmone verde in città, comodamente 
raggiungibile con ATB da Bergamo città e con la TEB dalla stazione 
FS di Bergamo.
La proposta dei percorsi si arricchisce con la TOP TOWER, esperienza 
unica di pura adrenalina, con le piattaforme di lancio a volo libero su 
Big Air Bag.
Il parco si sviluppa in un’area di circa 14.000 mq, ha un parco giochi 
per bambini e una fontana a spruzzi d’acqua, oltre al nostro ristorante 
“Into the Woods”.  

DOVE SIAMO
Via Ugo Foscolo, 10
24020 - Torre Boldone (BG)

Con propri mezzi
Uscita A4 casello Bergamo, seguire indicazioni per Alzano Lombardo 
e poi per Torre Boldone.

Con mezzi pubblici
Arrivato alla stazione FS di Bergamo prendere la TEB (linea tranviaria 
interurbana) e scendere alla fermata “Martinella”; 
ATB linea 5 A,B,C,D fermata Corridoni/Pesa.



PROPOSTE 
PER LE GITE 
SCOLASTICHE

I NOSTRI 
PERCORSI 
SOSPESI

Oltre all’esperienza dei percorsi sospesi è possibile integrare il 
programma della giornata scegliendo un’attivita tra quelle sotto 
elencate
 
Ciascuna attività sarà proposta da personale qualificato con 
competenze specifiche. La metodologia utilizzata avrà un approccio 
multidisciplinare, interattivo e capace, non solo di sviluppare la 
cooperazione all’interno della classe, ma anche di lasciare delle 
nozioni sia didattiche sia sull’uso dei sensi e sull’osservazione del 
luogo in cui si svolge. 

Con l’insegnante è possibile concordare il grado di approfondimento 
e i contenuti coerenti al POF.

I prezzi indicati nei pacchetti che seguono sono comprensivi 
dell’attività sui percorsi sospesi; quindi si riferiscono al costo 
totale delle attività scelte per l’intera giornata.

Pulcini

Ridotto/Intero Dai 120 cm 

dai 3 ai 5/6 anni
(accompagnatori 

1 ogni 4 bimbi)
8 €

13€

prezzo a persona

salti 
BIG AIR BAG

salti  
da 4 e 7 mt 
di altezza

da 
quotare



PROPOSTE 
PER LE GITE 
SCOLASTICHE

SCUOLA DELL’INFANZIA
• FIABA NEL BOSCO
Attraverso la lettura di una fiaba i bimbi vivranno la magia del bosco. 
Con Woodi oppure con Fata Sally saranno coinvolti in un laboratorio 
naturale  e impareranno a prendersi cura degli amici alberi.

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
LABORATORI  SPORTIVI
• ORIENTEERING
Ri-conosciamo gli elementi naturali e antropici e poi impariamo a 
orientarci con mappa e bussola.
A Torre  Boldone, l’area di attività proposta per le classi di 
scuola secondaria di secondo grado, prevede in due passaggi 
l’attraversamento stradale su strisce pedonali. In tutti gli altri casi 
l’attività è svolta completamente nelle aree dei nostri parchi.
Competenze: orientarsi nell’ambiente circostante, lettura di mappe, 
problema solving, cooperazione, osservazione 
Discipline: educazione fisica, scienze, geografia

• PARKOUR
Il mondo è il nostro parco giochi! Con il Parkour   impariamo a 
superare gli ostacoli lungo un percorso prestabilito, nel modo più 
sicuro possibile, saltando  correndo e arrampicandoci.
Competenze: osservazione dell’ambiente circostante, problem 
solving, cooperazione. 
Discipline: educazione fisica, scienze, geografia

16 €2h30’Scuola Primaria 
e Secondaria

prezzo a persona

16 €1h30’Scuola Primaria 
e Secondaria

prezzo a persona

13 €1h30’

prezzo a persona



PROPOSTE 
PER LE GITE 
SCOLASTICHE

LABORATORI A TEMA SCIENTIFICO 
• BOTANICI IN ERBA (osservazione flora e riconoscimento delle  specie)
Verranno date le basi e le regole per costruire un semplice ma efficace 
erbario. Costruiremo una raccolta delle varie specie e  ciascuno avrà 
una piccola guida botanica. 
Competenze: spirito di osservazione, abilità manuali, riconoscimento 
specie vegetali, rispetto della natura.
Discipline: scienze, storia, arte, educazione tecnica.

• LAND ART (osservazione flora e riconoscimento delle  specie)
Si sperimenteranno tecniche espressive e manuali, affinché l’ambiente 
diventi un enorme foglio bianco su cui creare delle opere d’arte con  
colori naturali.
Competenze: creatività, abilità manuali, cooperazione, problem solving. 
Discipline: arte, scienze.

• AMICI ANIMALI (osservazione della fauna)
Ospiti della SCUDERIA DELLA VALLE i bambini saranno 
accompagnati in una visita completa dell’agriturismo e coinvolti i  
laboratori. 
Questo laboratorio prevede uno spostamento in pullman di circa 20 
minuti.

• OSSERVAZIONE DEL CIELO (osservazione della fauna)
LA TORRE DEL SOLE, è un parco astronomico che sa appassionare i 
ragazzi alle scienze astronomiche attraverso differenti laboratori.
Questo laboratorio prevede uno spostamento in pullman di circa 20 
minuti.

16 €1h30’Scuola Primaria 
e Secondaria

prezzo a persona

16 €1h30’Scuola Primaria 

prezzo a persona

22 €

18 €

3h

3h

Scuola Primaria 

Scuola Primaria 
e Secondaria

prezzo a persona

prezzo a persona



PROPOSTE 
PER LE GITE 
SCOLASTICHE

PROPOSTA DI EDUCAZIONE CIVICA
CAPIRE QUANDO UNA RISORSA È RICICLABILE
Dalla terra al cestino: spesso questo è il ciclo dei beni materiali che 
passano tra le nostre mani. Con questo percorso i bimbi imparano 
che gli oggetti possono avere una seconda vita. 

• RICICLI-AMO
Riutilizzeremo vari materiali per costruire giochi, strumenti musicali 
e quello che l’immaginazione ci propone.
Competenze che si acquisiscono: Osservazione critica, rispetto della 
natura, Sviluppo di sensibilità, immaginazione e creatività, abilità manuali.
Discipline coinvolte: Educazione Civica, Scienze.

BUONE RELAZIONI E BUONI GIOCHI
Negli anni della crescita, l’apprendimento è tanto più efficace quando 
più veicolato dall’esperienza e dal linguaggio ludico. Ecco le nostre 
valide proposte per lavorare nel gruppo su temi legati alle relazioni 
interpersonali attraverso il gioco.

• PICCOLI PASSI PER GRANDI ORIZZONTI
Attività di gruppo per lavorare su fiducia e affiatamento, allenarsi 
ogni giorno a vivere l’accoglienza, partendo dal contesto scolastico. 
Adatto in  particolare a inizio anno scolastico, gestito in collaborazione 
con Fondazione PIME ONLUS.

• LUDOBUS GIOCHINGIRO
È un progetto educativo che utilizza come mezzo  un furgone: una vera e 
propria ludoteca viaggiante, gestita da animatori professionisti, che offre 
la possibilità a tutti, piccoli e grandi, di giocare ovunque e in mille modi 
diversi. In collaborazione con Alchimia Coop. Soc.

16 €1h
Scuola Primaria (dalla 

terza) e secondaria 
di primo grado

prezzo a persona

18 €2h
Scuola Primaria (dalla 

terza) e secondaria 
di primo grado

prezzo a persona

18 €3h
Scuola Primaria (dalla 

terza) e secondaria 
di primo grado

prezzo a persona



PROPOSTE 
PER LE GITE 
SCOLASTICHE

ITINERARIO TRA STORIA E BOSCHI
OSSERVARE I LUOGHI NATURALI E LEGGERE LA LORO STORIA
La Valle Imagna oltre al suo fascino più evidente racchiude in sé luoghi 
incantevoli e misteriosi. Il Parco avventura Roncola è circondato da 
sentieri e angoli di natura abbelliti dalla gestione saggia dell’uomo di 
montagna: muretti a secco, mulattiere, fontanili. 

• CAMMIN FACENDO…
Escursione accompagnata lungo alcuni sentieri del C.A.I
Competenze che si acquisiscono: Osservazione, rispetto della natura, 
aiuto reciproco, orientamento
Discipline coinvolte: Educazione Fisica, Scienze, Storia.

16 €2h
Scuola Primaria 

(dalla classe terza)
e secondaria di primo grado

prezzo a persona

PRENOTARE UNA GITA AL PARCO È MOLTO SEMPLICE
1. Scegli la proposta più adatta al tuo gruppo classe
2. Contattaci a info@parcoavventurabergamo.it oppure telefona al 340.53.72.297
3. Definiamo data, tempi e modalità della gita
4. Restituite compilato e firmato il contratto che riceverete via mail, con il dettaglio del programma
5. A questo punto la gita è confermata… non resta altro che vivere l’avventura!

Il programma viene personalizzato all’atto della prenotazione.
La prenotazione non può essere coincidente con giornate festive.
In caso di pioggia la gita viene annullata per ragioni di sicurezza o può essere eventualmente rinviata a data da definirsi.

INOLTRE…
• È prevista la gratuità  ad  accompagnatori, insegnanti e alunni diversamente abili con certificazione art. 3 comma 3 
della legge 104/92. 
• Buono sconto del 5% alle classi che raggiungeranno il parco con mezzi eco-sostenibili: con mezzo pubblico, a piedi 
o in bicicletta.
• Buono sconto del 5%  alla  scuola che prenota  più date per lo stesso anno scolastico. 


