
SPECIALE SCUOLE
Un giorno al Parco Avventura è l’occasione per coniugare l’aspetto ludico e quello forma-
tivo dell’educazione. Gioco, avventura ed emozioni vissute in modo naturale e creativo 
si uniscono permettendo a bambini e ragazzi di sviluppare le proprie capacità motorie, 
cognitive e percettive. L’ambiente naturale, rappresentato da una caratteristica faggeta, 
stimola e favorisce il consolidamento dei rapporti di amicizia, educando alla collabora-
zione e alla solidarietà tra compagni di classe.

DIVERTIMENTO IN TOTALE SICUREZZA
Boscopark garantisce totale sicurezza sui percorsi, i quali vengono sempre affrontati con imbragatura, 
casco e moschettoni. Da quest’anno Boscopark è dotato di un nuovo sistema di sicurezza con linea vita 
continua. Questa nuova tecnologia sfrutta dei moschettoni speciali che possono essere sganciati solo a 
percorso ultimato, e prevengono dunque qualsiasi errore dei ragazzi che non possono più trovarsi com-
pletamente sganciati mentre effettuano i percorsi.

Lo staff una volta consegnata l’attrezzatura spiega ai ragazzi il corretto utilizzo della stessa e le regole 
per procedere sempre in sicurezza. Successivamente, con alcuni passaggi di prova vengono verificate le 
effettive capacità dei singoli. Una volta iniziata l’avventura, il personale vigila sui ragazzi ed interviene 
in caso di bisogno.

PERCORSI AVVENTURA
PERCORSO VERDE: Adatto a bambini di altezza compresa tra 80 cm e 120 cm, è formato da piatta-
forme basse e da giochi poco distanti da terra. Questo permette di gestire direttamente la sicurezza del 
bambino seguendone le evoluzioni da vicino.

PERCORSI BLU: adatto a bambini e ragazzi di statura minima 120 cm. Le piattaforme raggiungono 
un’altezza massima di 5 m dal suolo. Il percorso è adatto anche agli adulti che vogliono prendere con-
fidenza con l’altezza e dimestichezza con l’attrezzatura.

PERCORSI ROSSI: Adatti a ragazzi e adulti di statura maggiore di 140 cm. I passaggi sono più aerei 
ed impegnativi, e le piazzole raggiungono altezze massime di 15 m.

A chi si rivolge: studenti di scuole primarie e secondarie
Durata: 3 ore circa

Costo: 8,00 euro/persona 
Il prezzo include tutti i percorsi che i partecipanti possono fare in base alla loro statura.

Attività:
- Ore 10.00 arrivo a Bosco Park
- Ore 10.15 registrazione partecipanti e consegna materiale (imbrago, moschettoni e casco)
- Ore 10.30 briefing formativo con gli istruttori di Boscopark
- Ore 11.00 inizio attività
- Ore 13.00 fine attività
N.b.: Gli orari sono indicativi e possono essere adattati alle specifiche necessità.
A DISPOSIZIONE AREA PIC NIC PER PRANZO AL SACCO O MERENDA

PROPOSTE DIDATTICHE INTEGRATIVE:
Per chi vuole trascorrere una giornata intera a Boscopark è possibile scegliere una delle proposte diattiche realizzate in collaborazione con guide na-
turalistiche/ambientali e associazioni che operano sul territorio della Lessinia. Le varie attività hanno come obbiettivo lo studio dell’ambiente montano, il 
rapporto tra l’uomo e l’ambiente, l’ecosistema del bosco e la capacità di orientarsi sul territorio.

Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina “scuole” del sito www.boscopark.it 

BOSCOPARK Parco Avventura
Via Aleardi - Bosco Chiesanuova (VR)

Per informazioni e prenotazioni: 
Tel. 348 89 84 881
info@boscopark.it 

Obbiettivi didattici:
- miglioramento delle capacità motorie

- controllo dell’equilibrio, della forza e resistenza
- miglioramento delle capacità di concentrazione

- controllo delle proprie reazioni psicologiche (paura, incertezza, timore)


