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Anche quest’anno abbiamo pensato di proporre 
alle scuole le principali attività che si possono 
svolgere all’interno della nostra Area Sportiva.



PROPOSTA SCUOLE 2019  
PARCO AVVENTURA

Percorso Verde: per bambini e adulti che dimostrino una capacità di presa al polso ad un’altezza di 140 cm 
a braccio teso 
Percorso Blu: per bambini e adulti che dimostrino una capacità di presa al polso ad un’altezza di 160 cm a 
braccio teso. (lunghezza percorso circa 800 m)
Percorso Arancione (sensoriale): per bambini che dimostrino una capacità di presa al polso ad un’altezza di 
160 cm a braccio teso alzato e da percorrere a piedi nudi nelle giornate di bel tempo oppure con scarpe 
chiuse in giornate variabili.
Percorso Verde Baby: per bambini dai 2 ai 6 anni composto da un percorso con giochi di vario genere.

Validità dell’ingresso 3 h 
Materiale fornito in loco: caschetto e imbrago con moschettoni di sicurezza. Si consiglia scarpe chiuse.
Costo promozione scuola: 10 euro cadauno + 1 ingresso gratuito ogni 10 paganti
Portatori di Handicap + educatore di sostegno ingresso gratuito. 

Il nostro parco avventura è dotato di un sistema di linea vita 
continua chiamato Coudou Pro e segue le norme UNI EN 15567-1 E 
2.  (Vedi video del funzionamento sul sito www.laturna.it)
Gli ancoraggi sono esclusivamente su roccia, anche se il parco 
avventura si sviluppa all’interno di un bosco di rovere e betulle.

Per ulteriori informazioni:
Ilario 3487249782 Cristina 3420017947

info@laturna.it / www.laturna.it

Si preparano anche preventivi personalizzati 
per la scuola dell’infanzia.

mailto:info@laturna.it
http://www.laturna.it/


PROPOSTA SCUOLE 2019 
ARRAMPICATA

Possibilità di approcciare i ragazzi 
all’arrampicata sportiva, in tutta sicurezza e 

seguiti da una guida alpina.

Costi:

• GIORNATA INTERA

220 + IVA 22%

• MEZZA GIORNATA (3/3.30 H) 

164 + IVA 22%

Il materiale fornito in loco dalla guida alpina: 
scarpette, imbrago e caschetto.

Si consiglia abbigliamento comodo.

Per ulteriori informazioni:
XL Mountain 3343506389 

Luca 3391082215
l.machetto@guidemk.it
lucamacche@gmail.com

mailto:l.machetto@guidemk.it


PROPOSTA SCUOLE 2019 
PONY CLUB A ME MI…

Per informazioni:

Lorenza 3496692339 Claudia 3492803599

www.amemi.net

Simpatico angolo di natura dedicato ai bambini e ai pony, per 

scoprire il piacere di giocare e crescere insieme.

Questa attività è rivolta ai bambini dai 3 ai 10 anni ed è suddivisa in 
due fasi:

- Conoscenza generale e pulizia dell’animale

- Giochi in campo e giro sui pony

Materiale fornito: Caschetto

(abbigliamento consigliato scarpe chiuse e pantaloni lunghi)

Costi:  5 euro cadauno + 22% iva

(con un minimo di 10 partecipanti)


