
BOSCOPARK
Parco Avventura

Enjoy Nature



“Il Bosco è un luogo meraviglioso
  pieno di vita ed energia”



Avventura Un giorno al Parco Avventura è l’occasione per 
coniugare l’aspetto ludico e quello formativo 

di un’uscita didattica.

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.

Trascorrere una giornata in natura stimola e 
favorisce il consolidamento dei rapporti di 
amicizia, la collaborazione e la solidarietà 

tra compagni di classe.





Boscopark garantisce totale sicurezza sui 
percorsi, i quali vengono sempre affrontati 

con imbragatura, casco e moschettoni. 

Il Parco è dotato di un sistema di sicurezza 
con linea vita continua e sfrutta dei moschet-

toni speciali che possono essere sganciati 
solo a percorso ultimato, prevenendo dunque 

qualsiasi errore dei ragazzi.

Sicurezza

Lo staff una volta consegnata l’attrezzatura spiega ai ragazzi 
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.









Attività Il Parco propone attività da svolgersi nell’arco 
della mattinata o di una giornata intera, 

per venire incontro alle esigenze di tutti.

Insieme ai docenti cerchiamo di pianificare 
l’uscita didattica in modo da  rendere il più possibile 

completa l’esperienza di una giornata  in natura.

Collaboriamo con diverse realtà del territorio che  
possono ospitare gruppi e propongono laboratori alla 

scoperta del territorio, delle tradizioni 
e delle attività che qui si svolgono.



Natura Da sempre ci adoperiamo per dare ai ragazzi  
l’opportunità di riavvicinarsi alla natura sentendo i 

suoi profumi, cercando di ascoltare i suoi rumori, e 
soprattutto cercando di coglierne i ritmi. 

La lentezza misurata e  rassicurante della natura è 
qualcosa che abbiamo dimenticato nella frenesia della 

nostra vita quotidiana.

Con quest’obiettivo proponiamo dei percorsi di 
scoperta del bosco come ecosistema complesso ma 

al tempo stesso estremamente funzionale.

Studiare e capire come funziona la natura è la via più 
semplice per aiutarci a capire come funzioniamo noi.

 

“Tutto nell’universo è vibrazione secondo una certa frequenza 
di oscillazione e ogni scambio energetico predilige 

stimoli vibrazionali elettrodeboli. 

Per essere in risonanza con la vita e riarmonizzare 
la propria persona c’è un solo modo, quello scritto dalla natura.”

www.usiogope.it





CONTATTI:

Boscopark Parco Avventura
via Aleardi, Bosco Chiesanuova Vr
Tel. +39 348 8984881
info@boscopark.it
www.boscopark.it
 

Fo
to

: M
ar

co
 M

alv
ez

zi 
- A

rc
hi

vio
 B

os
co

pa
rk


