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Si tratta di un nuovo modo di trascorrere un giorno all’aria aperta, con percorsi realizzati 
mediante passaggi aerei tra gli alberi, posti a varie altezze grazie a piattaforme in legno 
sospese ed elementi di percorso come, ponti tibetani, teleferiche su carrucole, corde 
reti e passerelle, che permettono il passaggio da un albero all’altro. Il tutto in totale 
sicurezza e autonomia con i dispositivi di protezione individuale (DPI) – caschi, longe, 
imbragature, moschettoni e carrucole – conformi alle normative vigenti. 

Dal 2016 abbiamo investito in SICUREZZA installando la LINEA VITA CONTINUA 
che permette di fare i percorsi rimanendo sempre agganciati. 

Preparazione ai percorsi
Prima di iniziare è necessario seguire il briefing nelle 
apposite aree pratica: una breve lezione teorico-pratica 
condotta da personale spe-
cializzato e qualificato che 
assiste l’utente e interviene in 
caso di necessità.

Parcallario è attrezzato con 9 Percorsi divisi per colore - 
dal Verde al Nero - in base al grado di difficoltà, in funzione 
dell’altezza da terra e del tipo di collegamenti utilizzati per 
passare da un albero all’altro.

“E-state nel Bosco” è la nostra proposta per trascorrere una giornata nel nostro Parco Av-
ventura all’interno del Bosco di Santa Maria a Buccheri, costituisce un’opportunità interessante 
per le varie strutture che accolgono e organizzano per l’estate attività ricreative e al tempo stesso 
educative.   L’intento è quello di far convivere dimensione ricreativa e fruizione attenta e parteci-
pata della natura, mediante attività eco-compatibili e piacevoli in un contesto ideale che of-
fre a bambini e ragazzi l’opportunità di trascorrere una giornata all’aria aperta all’insegna 
del divertimento e dell’avventura..

 Il Parco Avventura è infatti sinonimo di sport, avventura e divertimento per tutte le età, dai 
più piccoli ai ragazzi e agli adulti più maturi che vogliono misurarsi con se stessi e i propri limiti 
superando le proprie paure e mettendo alla prova le proprie capacità, il proprio equilibrio, ma 
soprattutto vivendo e condividendo una esperienza unica ed emozionante.
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Per i più piccoli (3-7 anni) offriamo una bellissima e divertente Area Baby con percorsi tra 
casette, tutti protetti da reti, il Castello la Grande Casa con lunghi scivoli e la nuova 
GRANDE RETE. 

L’ UP2TREE è l’ arrampicata 
sull’albero con relativo lancio 

e le divertentissime PISTE TUBBY 
ADVENTURE  - due discese da fare a bordo di ciambelle 

.... per finire in bellezza 
la SUXZIPLINE: 2 
lunghissime teleferiche 
che collegano la vallata. 
Emozione e adrenalina 

assicurate! 

Per i gruppi che vogliono associare alle attività acrobatiche un’escursione nauralistica 

guidata per i sentieri del bosco, si può concordare e prenotare una GUIDA NATURALISTICA per 
approfondire la conoscenza del territorio circostante nei suoi vari aspetti.

Inoltre..... si offre la possibilità di organizzare giochi di squadra e altre attività ricreative da 
fare liberamente, a cura degli animatori, all’interno di uno scenario verde e ombreggiato.
Il progetto è rivolto a tutte le fasce d’età
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TARIFFE SPECIALI PER I GRUPPI ESTIVI STAGIONE 2021TARIFFE SPECIALI PER I GRUPPI ESTIVI STAGIONE 2021

  Bambini e ragazzi dai 3 anni in su: 

• Percorsi AREA BABY fino a 7 anni

• Percorsi Acrobatici in altezza da 8 anni in su /tutti i percorsi dal verde al nero)
         includendo 2 scivolate sui Gommoni delle PISTE “TUBBY” per tutti

 € 13,00 tutto il giorno (ore 9,30 - 17,00)

 € 10,00 mezza giornata (ore 9,30 - 12,30)

 € 1,00 - Guida Naturalistica da prenotare per minimo 40 partecipanti

N.B. i percorsi in altezza includono: equipaggiamento e preparazione guidata dai nostri 
istruttori qualificati che sanno valutare le capacità dei singoli e intervenire in caso di difficoltà.

• Possibilità di pranzare all’interno del parco presso il nostro punto ristoro con panino e wur-
stel, hamburger/salsiccia + bevanda a scelta  € 5,00 oppure Pizza + bevanda € 6,00

• o portare pranzo a sacco con disponibilità dei tavoli riservati

 La giornata tipo è così strutturata:
Ore 9,30 arrivo, accoglienza e preparazione alle attività; 
Ore 10,00 - 12,30 equipaggiamento, briefing e attività sui percorsi - Piste Tubby
Ore 13,00 pranzo - a nostra cura o a sacco; 
Ore 13,30 – 16,30 si continua con le attività sui percorsi - Piste Tubby
Ore 17,00 rientro in sede.

N.B.  gli accompagnatori/animatori che fanno i percorsi hanno 1 gratuità ogni 15 
bambini. Chi non fa i percorsi e assiste solo non paga nulla.
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PARTECIPANTI a partire dai 3 anni in su:
q € 10,00 mezza giornata (ore 9,30-12,30)
q € 13,00 intera giornata (ore 9,30-17,00)
q con Guida naturalistica   + € 1,00 a ragazzo (per minimo 40 interessati)
q senza Guida, solo attività
q Pranzo a sacco a Vs. cura;
Pranzo c/o ns. Punto Ristoro: 
              q panino + bevanda € 5,00        q pizza + bevanda € 6,00.

SCHEDA DI PRENOTAZIONE
 
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………  Referente del Grest/gruppo  
……………………………………………di………………………………Prov…………
Via …………………………………………………….tel. ………….…………………....
e-mail …………………………………………………….

CHIEDE

Di prenotare una giornata al Parco Avventura di Buccheri sito in località Santa Maria
Per il giorno …………... mese……………..…. Anno 20……….
N° di partecipanti: …………. (non superiori a 200 ragazzi)
N° di accompagnatori: ................ (si ricorda che gli accompagnatori – 1 ogni 15 bambini non pagano 
le attività sui percorsi).

N.B. Il Parco apre tutto l’anno su prenotazione per i gruppi (condizioni meteo permettendo). 
Si prega di inviare la presente scheda a conferma della prenotazione, per e-mail o fax 
al n.1782745385, con sufficiente anticipo al fine di garantire e ottimizzare i servizi offerti. 
E’ inoltre importante dare disdetta nel caso di rinuncia almeno 1 settimana prima della 
data prenotata e contattarci per trovare la giusta soluzione alle esigenze del Vs. gruppo.

                 Firma e timbro

                    -------------------------------

PISTE TUBBY PER TUTTI - 2 discese gratuite, le altre scontate a € 1,00 a scivolata


