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OFFERTE ANNO 2019 PER SCUOLE, ORATORI, GRUPPI SCUOT, E ASSOCIAZIONI . 

 
Il Parco Avventura Adrenalina Verde, in collaborazione con l’Agriturismo Fondo dei Baroni, ha il piacere 

di proporre le offerte per l’anno 2018-2019, riservate alle Scuole di ogni ordine e grado, agli Oratori, ai 

gruppi Scout ed alle Associazioni, offrendo a ragazzi ed educatori escursioni uniche e formative a Serra San 

Bruno. 
 

DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA 
IL PARCO AVVENTURA “ADRENALINA VERDE”, offre a bambini, ragazzi e adulti dei bellissimi 

percorsi acrobatici sugli alberi, da percorrere sempre ancorati al cavo di sicurezza ed obbligatoriamente con 

dispositivi di protezione DPI (Imbraco, Longe, Carrucola, Moschettoni, Casco).  

I Parchi Avventura sono una nuova generazione di parchi divertimento, a diretto contatto con la natura, in 

cui gli utenti, adulti o bambini, diventano parte attiva del gioco, mettendo in campo l’equilibrio, il carattere, la 

manualità ed imparando ad usare gli strumenti che ne garantiscono la sicurezza.  

Le attività del Parco sono ottime per rafforzare o/e creare lo spirito di gruppo e hanno una forte 

connotazione educativa e ambientale. Offrono opportunità quali il contatto con la natura, la scoperta dei primi 

elementi degli sport di montagna, la possibilità di rafforzare l’identità di gruppo, la scoperta della destrezza, 

l’assimilazione del concetto di sicurezza, tutti elementi molto importanti soprattutto nell’ambito scolastico. 

L’accesso ai percorsi avviene dopo avere effettuato una spiegazione con un istruttore qualificato che 

illustra l’uso dei dispositivi di sicurezza, le regole e le manovre per affrontare i percorsi in autonomia e sicurezza. 

Gli istruttori, tutti specializzati, sono sempre presenti per garantire il corretto svolgimento dei giochi, 

effettuando assistenza in caso di necessità. 

Immersi nella natura si affrontano situazioni entusiasmanti, realistiche e prive di pericolo, rispettando l’ambiente, 

stimolando la fantasia, la ricerca ed il superamento dei propri limiti in un'esperienza coinvolgente che viene 

praticata in totale tranquillità. 
 

I PERCORSI DEL PARCO AVVENTURA 
 

Il PARCO AVVENTURA “Adrenalina Verde” offre 10 differenti PERCORSI AVVENTURA, 

suddivisi in Percorsi per Bambini e Percorsi per Ragazzi e Adulti, il TUBBING e la PARETE DI 

ARRAMPICATA consentendo a tutti un divertimento a misura delle proprie abilità. 

 

  
 

TUBBING: due fantastiche e velocissime discese in gommoni, su piste di neve plastica, divertenti ed emozionanti 

per tutti, grandi e piccini. Adatto a tutti da 3 anni in su.  

PERCORSO MINI: I piccoli possono liberamente cimentarsi con tunnel ,ostacoli, ponti delle scimmie e 

teleferica stimolando le loro innate capacità quali equilibrio, socialità, spazialità del corpo, trascorrendo insieme 

una giornata di gioco in un bellissimo bosco e scoprendo i segreti della natura. Accessibile con età compresa tra i 

3 e i 6 anni, sotto la vigilanza di un adulto accompagnatore, ha un’ altezza massima da terra di 1,00 metro, e 

ingresso e uscita obbligatori e parapetti laterali. 

PERCORSO PULCINI: I bambini cominciano a provare le prime emozioni con imbrago, casco e moschettoni e 

sperimentare tunnel, ponti e passerelle sospesi tra gli alberi. Accessibile con età compresa tra i 4 e i 6 anni, sotto la 

vigilanza di un adulto accompagnatore, ha un’altezza da terra massima di 1,00 metro. 

PERCORSI BABY1 e BABY 2: due percorsi realizzati sugli alberi per cimentarsi, in tutta sicurezza con tunnel, 

ponti, passerelle e lanci con le carrucole, ad una altezza massima di 3 metri da terra. Accessibile a tutti i bambini 

da 6 anni in su e con un’altezza al polso, misurata con il braccio alzato sopra la testa, pari o superiore ad 1.30 m, 

sotto la vigilanza di un adulto accompagnatore e degli istruttori. 
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PERCORSI ADULTI E RAGAZZI 

Verde, Blu e Rosso con difficoltà e altezze sempre più emozionanti, reti d’arrampicata, ponte con ostacoli, liana, ponti 

tibetani, nepalesi e lanci con carrucola e le Tirolesi Viola e Bianco, due lanci con carrucola lunghi rispettivamente 60 e 

100 m. Accessibili da 12 anni in su e con altezza misurata al polso, con il braccio alzato sulla testa, pari a 1,60 m. Le 

altezze dei percorsi variano da 4 a 10 metri da terra. Consigliato da 12 anni in su. 

Il Percorso NERO, super impegnativo con adrenaliche attrazioni: bicicletta a 11 metri e Skate sospeso nel vuoto. 

Accessibile da 18 anni in su e con altezza misurata al polso, con il braccio alzato sulla testa, pari a 1,65 m. Le altezze 

del percorso variano da 6 a 11 metri da terra. 

Da percorrere sempre sotto la vigilanza degli istruttori. 

PARETE D’ARRAMPICATA: l'Arrampicata Sportiva è uno sport sicuro e completo, paragonabile alla ginnastica 

artistica ed al nuoto. Offre ai più grandi la possibilità di mettersi alla prova sfidando la verticalità e consente ai più 

piccoli di acquisire la coordinazione dei movimenti, la padronanza dell'equilibrio, l'adattamento al movimento in 

verticale. 

Accessibile da 4 anni in su, la parete d’arrampicata si sviluppa per 6 metri d’altezza, è sempre svolta in assoluta 

tranquillità, perché tutti gli utenti sono assistiti e messi in sicurezza da un istruttore specializzato sia nella salita 

che nella discesa 
 

   
 

SICUREZZA: Il Parco Avventura è realizzato in conformità alla norme UNI EN 15567, che definisce i requisiti di 

sicurezza dei percorsi acrobatici e quelli di gestione. Anche l’equipaggiamento di sicurezza fornito è conforme alle 

normativa CE. Gli esercizi sugli attrezzi si svolgono in massima sicurezza, poiché i fruitori del servizio sono sempre 

vincolati, mediante imbracature, alla linea vita ed in presenza di personale specializzato. 
 

FINALITA’ DELLA VISITA DI ISTRUZIONE: Il Parco Avventura “ADRENALINA VERDE” è ideale per 

accostare l’attività didattica a quella ludico – sportiva, mediante l’educazione all’ascolto ed al rispetto delle regole in un 

contesto di gioco e divertimento. Bambini, ragazzi ed adulti possono in questo modo conoscere ed esplorare l’ambiente 

naturale e le risorse che li circondano, comprendere la necessità del rispetto dell’ambiente e delle regole di sicurezza, 

scoprire le proprie capacità, mettendo in campo sia le attitudini fisiche che quelle dell’autocontrollo, accrescendo così la 

propria autostima. Godendo una meravigliosa ed entusiasmante esperienza immersi nella natura, i bambini e i ragazzi si 

misureranno con il senso dell’equilibrio, la manualità, lo spirito di gruppo, l’abilità fisica e divertendosi, dovranno 

comprendere ed eseguire le istruzioni impartite e rispettando le regole per affrontare i percorsi in totale sicurezza. 
 

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO:  

� L’accesso ai percorsi del parco è consentito solo a coloro che: 
Hanno sottoscritto per integrale accettazione il regolamento, in proprio e/o nella loro qualità di accompagnatori di 

utenti minorenni;  

Hanno un peso inferiore o uguale a 100 Kg 

� Prima di accedere ai percorsi è OBBLIGATORIO partecipare al briefing istruttivo. 
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� Lungo i percorsi gli utenti devono osservare scrupolosamente le istruzioni impartite ed in particolare devono 

obbligatoriamente e permanentemente rimanere ancorati con le attrezzature a disposizione ad almeno un cavo di 

sicurezza. 

Abbigliamento consigliato: Abbigliamento sportivo, pantaloni lunghi, scarpe da ginnastica o scarponcini da trekking, 

capelli legati. Non è possibile accedere ai percorsi acrobatici con scarpe aperte. Per chi porta occhiali da vista è 

consigliato munirsi di un cordino di sicurezza. 

In caso di maltempo: gli istruttori possono chiedere agli utenti di scendere dai percorsi, il biglietto non verrà 

rimborsato ma sarà rilasciato un buono che consentirà all’utente di terminare successivamente la parte di 

percorso non ancora affrontata. 
 

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI COSTI INDIVIDUALI PER L’ANNO 2019 

Valida per gruppi superiori a 30 persone che accedono contemporaneamente ai percorsi 

 
Costi 

Individuali 
Solo Parco 

Parco e  

Visita guidata 
Parco e Pranzo 

Parco, Pranzo e 

Visita Guidata 

Attività incluse nel biglietto 

parco 

Bambini da 

3 a 6 anni 
8,00 euro 

8,00 euro + 

Costo Visita 
18,00 euro 

18,00 euro + Costo 

Visita 

Arrampicata, percorsi Mini, 

Pulcini e 

- 2 discese col tubbing 

Bambini da 

6 a 10 anni 
10,00 euro 

10,00 euro + 

Costo Visita 
20,00 euro 

20,00 euro + Costo 

Visita 

Arrampicata, Baby 1*, Baby 2* e  

- 2 discese col tubbing 

Ragazzi tra 

10 e13 anni 
12,00 euro 

12,00 euro + 

Costo Visita 
22,00 euro 

22,00 euro+ Costo 

Visita 

Arrampicata, Baby 2*, Percorso 

Verde*, Percorso Viola* e  

- 2 discese col tubbing 

Ragazzi 

oltre 13 

anni - 

Adulti 

15,00 euro 
15,00 euro + 

Costo Visita 

15,00 euro 

più la quota 

pasto 

15,00 euro più la 

quota pasto+ 

Costo Visita 

Arrampicata, Percorso Verde*, 

Percorso Blu*, Percorso Rosso*, 

Percorso Viola*, Percorso 

Bianco* 

- 2 discese col tubbing 

La quota 

comprende: 

Accesso ai 

percorsi, 

istruzione 

e istruttore 

Accesso ai 

percorsi, 

istruzione, 

istruttore e 

visita guidata 

Accesso ai 

percorsi, 

istruzione, 

istruttore e 

pranzo 

Accesso ai 

percorsi, 

istruzione, 

istruttore, pranzo e 

visita guidata 

*L’accessibilità ai percorsi è 

subordinata all’altezza adeguata 

dell’utente e al giudizio 

insindacabile dell’Istruttore 

 

COSTI VISITE GUIDATE*: 
Ultime Carbonaie d’Italia 1,00 Euro a bambino (bisogna spostarsi col pullman di 3 Km) 

Laboratorio delle Marmellate dell’agriturismo Fondo dei Baroni 1,00 Euro a bambino (interno al parco) 

Centro Storico di Serra San Bruno 2,00 Euro a bambino (bisogna spostarsi col pullman di 0,5 Km) 

Santuario di Santa Maria del Bosco, 2,00 Euro a bambino (bisogna spostarsi col pullman di 3 Km) 

Museo della Certosa, 3,00 Euro a bambino, prezzo riservato solo alle scuole (bisogna spostarsi col pullman di 3 Km)  

Parco “Il Mondo della Preistoria” 6,00 Euro a bambino (bisogna spostarsi col pullman di 6 Km) 

*I Contenuti delle visite sono meglio spiegati nella pagina successiva 

 

Prezzi singoli di Tubbing validi solo per questa offerta: 1 discesa 1,00 Euro 

 

Percorso Nero: 3,00 Euro a persona. Il Percorso Nero è accessibile solo dopo il percorso Rosso e su insindacabile 

giudizio dell’istruttore (prezzo valido solo per questa offerta) 

 

AREA PICNIC: Il Parco Avventura è provvisto di un’ampia area picnic. L’area è dotata di tavolini con sedute, servizi 

igienici, acqua corrente e barbecue. Nel caso in cui volesse usufruire dell’area per eventuale pranzo a sacco, il costo è di 

1 euro a persona per coloro che non accedono ai percorsi. L’utilizzo dei barbecue, con griglia e carbonella, costa 5,00 

euro a barbecue  

 

Il pagamento si intende contanti alla fine di ogni servizio o con bonifico bancario anticipato. 

Prezzi netti per la struttura, validi per gruppi superiori a 30 persone, esclusi i giorni festivi, le domeniche e il 

mese di agosto.  

Per i periodi esclusi  si applica un sovraprezzo del 20 %  
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VISITA DI MEZZA GIORNATA (SOLO PARCO AVVENTURA) 
 

Ore 9.15 Arrivo della scolaresca presso la nostra struttura 

Ore 9.45 Accesso ai percorsi del Parco Avventura compreso: dispositivi di protezione individuale, 

istruzione su percorso prova, istruttore a terra lungo i percorsi. 

Il biglietto ha una durata di 120 minuti 

Ore 12.30 Fine dei nostri servizi 
 

VISITA DI MEZZA GIORNATA (PARCO AVVENTURA + PRANZO) 
 

Ore 9.15 Arrivo della scolaresca presso la nostra struttura 

Ore 9.45 Accesso ai percorsi del Parco Avventura compreso di: dispositivi di protezione individuale, 

istruzione su percorso prova, istruttore a terra lungo i percorsi 

Il biglietto ha una durata di 120 minuti 

Ore 13.00 Pausa pranzo presso il ristorante dell’Agriturismo Fondo dei Baroni. 

Menù Bambini  

Ore 14.30 Fine dei nostri servizi 
 

VISITA DI UNA GIORNATA INTERA (PARCO AVVENTURA + PRANZO + ESCURSIONE) 
 

Ore  9.15  Arrivo della scolaresca presso la nostra struttura 

Ore  9.45 Accesso ai percorsi del Parco Avventura compreso di: dispositivi di protezione individuale, 

istruzione su percorso prova, istruttore a terra lungo i percorsi 

Il biglietto ha una durata di 120 minuti 

Ore 13.00 Pausa pranzo presso il ristorante dell’Agriturismo Fondo dei Baroni. 

Menù Bambini 1 o Menù Bambini 2 

Ore 14.30 Escursione didattica guidata. 

 
Si può scegliere una escursione tra le seguenti visite guidate  

1. Ultime Carbonaie d’Italia. Nei pressi del bosco la legna abilmente intrecciata fino a costruire 

dei piccoli vulcani neri e fumanti, arde lentamente. Ognuno di questi piccoli vulcani, ha delle 

dimensioni incredibili: solitamente misura 15 metri di diametro e circa 6 di altezza dai quali si 

ricava il carbone secondo antichi metodi fenici. I bambini avranno la possibilità di osservare il 

lavoro e le opere dei carbonai (Costo Visita 1,00 Euro a bambino) 

2. Laboratorio delle Marmellate. 

L’attività prevede la spiegazione dell’intero ciclo di lavorazione, dalla materia prima al prodotto 

finito. (Costo Visita 1,00 Euro a bambino) 

3. Centro Storico di Serra San Bruno, un percorso nel dedalo di viuzze e piazzette che si 

dipartono dal Corso principale, andando alla scoperta delle opere realizzate dei “Mastri Serresi”. 

(Costo Visita 2,00 Euro a bambino) 

4. Santuario di Santa Maria del Bosco, immerso tra secolari abeti bianchi il complesso del 

Santuario di Santa Maria del bosco è formato da un ampio piazzale alla cui destra si trova il 

"laghetto di San Bruno". Percorrendo la scalinata in granito, realizzata dagli ultimi scalpellini di 

Serra, si giunge al Santuario di Santa Maria del Bosco. Sul lato opposto del Santuario, troviamo 

il "dormitorio di San Bruno". (Costo Visita 2,00 Euro a bambino) 

5. Museo della Certosa, il museo realizzato all’interno della Certosa di Serra San Bruno offre le 

descrizioni della vita di San Bruno, della Storia e della vita dei Certosini. (Costo Ingresso più 

Visita Guidata 3,00 Euro a bambino, per gruppi di adulti non scolastici 4,00 a persona) 

6. Parco “Il Mondo della Preistoria”. Il Mondo della Preistoria è un parco tematico dedicato al 

mondo degli animali preistorici e alle prime forme di vita apparse sulla terra. La visita al parco 

consente di osservare i diorami e le riproduzioni degli animali preistorici lungo un itinerario, 

immerso nel verde, lungo circa 700 metri e di scegliere anche alcune attività interattive. Il 

Mondo della preistoria si trova a 6 Km dal nostro parco nel comune di Simbario (VV). (Costo 

ingresso 6,00 Euro a bambino) 

 

Ore 17.00 Fine dei nostri servizi 
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Listini per gruppi superiori a 30 persone offerti dall’Agriturismo Fondo dei Baroni 

Gruppi Adulti (di passaggio) valido da Gennaio 2019 

 

menu “BAMBINI” - Prezzo Euro **10,00**: 

Composto da: Penne al ragù di carne o al pomodoro, Cotoletta di Pollo e patate al forno e bibita; 
 

 

menu “A” - Prezzo Euro **13,00**: 
Composto: un antipasto, un primo piatto a base di funghi porcini, ¼ di vino locale rosso, un cappuccino o un 

caffè, acqua di sorgente; 

 

menu “B” - Prezzo Euro **15,00**: 

Composto: da: un primo piatto, un secondo piatto a base di carne, un contorno, frutta, ¼ di vino locale; 

 

menu “C” - Prezzo Euro **20,00**: 

Menu composto da: un antipasto con funghi di bosco, un primo piatto con due ½ porzioni di cui una a base di 

funghi porcini, un secondo piatto a base di carne, un contorno, frutta, ¼ di vino locale, acqua di sorgente, 

caffè.  

 

menu “D” - Prezzo Euro **25,00**: 

Menu composto da: un antipasto con funghi di bosco, un primo piatto con due ½ porzioni di cui una a base di 

funghi porcini, un secondo piatto a base di carne con funghi porcini, un contorno, frutta, dolce, ¼ di vino 

locale, acqua, caffè. 

 

PREZZI NETTI PER LA STRUTTURA. 

 

VALIDI PER GRUPPI SUPERIORI A 30 PERSONE, ESCLUSI I GIORNI FESTIVI, LE 

DOMENICHE E IL MESE DI AGOSTO. 

 

PER I PERIODI ESCLUSI  SI APPLICA UN SOVRAPREZZO DEL 20 %  
 
Serra San Bruno Settembre 2019 

          Cordiali Saluti 

Agriturismo Fondo dei Baroni 

 

Adrenalina Verde 

Parco avventura 

 


