


A SCUOLA DI AVVENTURA : CERWOOD 

 

Il Parco Cerwood è il Parco Avventura più grande di Italia con  

22 differenti percorsi avventura :un vero bosco di Emozioni 

 

Nel Bosco delle Emozioni del Parco Avventura Cerwood si scoprono gli alberi 
camminandoci sopra, attraverso il sentiero dell'avventura. Gioco, emozioni av-
ventura e natura si uniscono permettendo al bambino, al ragazzo o all'adulto di 
misurarsi con se stesso e con gli altri. 

 

I Percorsi avventura Cerwood aiutano a sviluppare le proprie doti e a co-
noscere ed accettare i propri limiti. L'attività stimola e favorisce le capacità 
motorie, creative, cognitive e percettive, insegna la collaborazione, la spe-
rimentazione educa all'impegno, costruisce e consolida rapporti di amici-

zia tra i ragazzi. 

 

Nel bosco delle emozioni si vive la voglia di emozioni, l'entusiasmo della competizione e il brivido dell'imprevisto  

 

 Le proposte per le scuole possono essere: 

 GITA della durata di un giorno dove si possono abbinare ai percorsi sugli alberi, attività di didattica ambientale - escursionistica o  ludico 
sportiva  

 SOGGIORNO con pernottamento presso le strutture convenzionate, dove oltre al parco avventura vengono inserite interessantissime attivi-
tà e visite guidate alle emergenze naturalistiche del Parco Nazionale Tosco Emiliano  

 
Le professionalità che trovi all'interno del Parco Avventura Cerwood vanno dalla Guida Alpina alla Guida Ambientale Escursionistica, 

dall'Istruttore di percorsi acrobatici forestale, all'animatore/educatore: a Cerwood oltre la possibilità di cimentarsi sui percorsi avventura 
è possibile fare escursioni guidate, prenotare lezioni di arrampicata alla Pietra di Bismantova , tornei di Tiro con l’Arco, provare attività 

come  Orienteering, la grande caccia la tesoro o giochi di educazione ambientale, passeggiare nel Sentiero degli Gnomi   

 
Per usufruire dei prezzi scuola il gruppo che fa attività deve essere di almeno 20 partecipanti 

 
Una volta terminati i percorsi è possibile rimanere nel Parco l’intera giornata per svolgere altre attività ludiche o didattiche sia libere, organizzate 
direttamente dalla scuola o dalle nostre guide/animatori esperte (su prenotazione) 
Nel Parco è presente un ristorante/bar e diverse aree gratuite dove consumare il pranzo al sacco; i gruppi possono sempre gratuitamente usufruire del cam-
po calcetto e pallavolo 
                                                      www.cerwood.it          info 3484060500 Loredana        info@cerwood.it   

http://www.parcoappennino.it
http://www.cerwood.it
mailto:info@cerwood.it


Attività Costo € A chi è rivolto Breve spiegazione 

  

  

PERCORSI AVVENTURA 

(AREA BABY E JUNIOR) 

  

  
  
  
  
  

  
  

9,00 
Senza area giochi 

  
11,00 

Con area giochi 

  

  

  

  

  

  

Possono accedere ai 

percorsi Baby 

Bambini 

(da 100 cm a 140 cm di 

altezza) 

  

Ideale per scuole mater-

ne e prime classi della 
scuola primaria 

Sono 4 i percorsi presenti in questa area ed 

hanno una durata massima  3 ore 

- I percorsi avventura per i bambini sono sospesi 

fra gli alberi ad una altezza massima di 2 metri , 
2 metri e mezzo dal terreno. Comprendono tun-
nel di rete, passerelle fisse e mobili, tronchi. 

Lungo tutto il percorso i bambini sono dotati di 
apposita imbragatura a doppia sicurezza, che 

garantisce libertà di movimento in massima sicu-
rezza. All'inizio dei percorsi un istruttore effettua 
un briefing per illustrare il percorso, il suo svol-

gimento e le manovre di sicurezza. I bambini 
saranno così in grado di effettuare il percorso in 
maniera indipendente. Gli istruttori sono sempre 

nelle vicinanze per garantire il corretto svolgi-
mento del percorso effettuando assistenza in 

caso di necessità  

 
I PERCORSI   AVVENTURA 

 

  

  

  

12,00 Bambini /ragazzi 

 16,00 adulti   

(dal lunedì al sabato) 

18,00 adulti   

(alla DOMENICA e festivi) 

  

  

Possono accedere a tutti 

i percorsi presenti  nel 

parco Avventura 

 tutti gli alunni con una 

altezza di almeno 140 

cm in su 

ideale dalla 5 elementare 

in su (se l’altezza dei par-

tecipanti lo consente), 

scuola secondaria di  

primo e secondo grado 

  

  
  
Sono 16 i percorsi presenti nel parco dal più fa-
cile al più difficile ,con ponti, liane, passerelle 
barili sospesi … si possono cercare di fare tutti 

nell’arco del tempo a disposizione (max 3 ore) o 
scegliere di farne solo  alcuni e ripeterli più volte 



Attività Costo € A chi è rivolto Breve spiegazione 

  
 Area giochi attrezzata 

  
  

 

  

  

  

  

  

Senza animatore 

                     3,00 mezza giornata 

                   6,00 tutto il giorno 

  

 Con animatore 

                     6,00 mezza giorno 

                     8,00 tutto il giorno 

  
  
  
  
  
Adatta a bambini fino a 8 anni e 
comunque non più alti di cm 
140 di altezza 

  

Vasta area attrezzata completamen-
te recintata  ideale per il    gioco 
libero  con percorsi per  trattori e 
macchinine  a pedali,   mega sabbie-
ra con secchielli     palette e quant’al-
tro; casette sugli alberi con scivolo di 
discesa ,area villaggio nel bosco ca-
sette di legno attrezzate (pentolini e 
altro..)  gonfiabili tappeti elastici,             
saltarelli… 
Possibilità di avere un animatore 
all’interno che con piccole animazioni 
e laboratori allieterà  la permanenza 
(sculture di palloncini  colorate, gio-
chi di squadra, piccoli laboratori…) 

 

Chi cerca … TROVA!! 

Grande gioco caccia al tesoro 

  

  

  

  

5,00  

In abbinamento ai percorsi     

avventura 

  

  

Attività adatta ai bambini dal-

la 3^ elementare in su fino 

alle classi 1^ della scuola se-

condaria di primo grado 

  

 

Percorso fisso di caccia al tesoro 

naturalistica e non (completamente 

rinnovato). Attraverso un sentiero ad 

anello i partecipanti sono portati a 

risolvere alcune prove di destrezza, 

abilità e ingegno fantasia e sapere … 

fino al raggiungimento della mappa 

del tesoro!   DURATA  h 2,30 



Attività Costo € A chi è rivolto Breve spiegazione 

  

  

  

  

Il sentiero degli Gnomi 

 

 
 
 

6,00 
 
 

4,00  
Se in abbinamento ai percorsi  

baby 
  

  
 
 

Ideale per scuole materne e 
prime classi della scuola 

primaria 

 
il Sentiero, di facile percorrenza, è 
un percorso ad anello da fare a piedi 
nel Bosco delle Emozioni accompa-
gnati dalla Fata dei Boschi Gli gnomi 
sono i veri custodi dei segreti e delle 
meraviglie della natura , attraverso il 
Sentiero degli Gnomi i Bambini   (e 
gli adulti che vogliono accompagna-
re) imparano, osservano e giocano 
lungo il sentiero e ci sentiremo cata-
pultati nel mondo della fantasia, l’al-
bero dei desideri,  le case degli gno-
mi, il grande libro delle paure, la ra-
dura dei troni, il grande concerto del 
bosco!   DURATA  h 2,30 

 

      Escursioni/ mini trek 
 

  
 
 

€ 4,00   
in abbinamento ai percorsi     

avventura 

  
 
 

Adattabile a tutte le età 

 

Passeggiata lungo i sentieri 

del Parco Nazionale               

Appennino Tosco Emiliano 

DURATA  h 3,00 



Attività Costo € A chi è rivolto Breve spiegazione 

 Un giorno da cartografi 

 

  
  

5,00 
  

  
    Dalla 5  elementare in su.. 

Laboratorio di Orientamento 
 nel quale si insegnano le basi della 
lettura delle carte topografiche, 
dell’orientamento sul terreno e attra-
verso l’uso della bussola e dei punti 
cardinali. 
Gara di orientamento nel bosco con 
lanterne e bussole (da noi fornite) 
DURATA  h 2,00 

   
PIONEERING: 

costruiamo un campo base 

  

  
  
  

5,00 
Attrezzatura da noi fornita 

  

  
  
  

Dalla 5 elementare in su ideale 
fino alla 1 superiore 

Come realizzare un  semplice cam-
po base 
 con fantasia e l’aiuto della natura 
 Montare le tende, Creare il cerchio 
del fuoco 
Saper fare I nodi più comuni, costrui-
re una panchina o altro senza chiodi 
creare Il kit di emergenza e tanto 
altro per affrontare una giornata nel 
bosco 
 DURATA h 2,30 

  
                  Torneo di tiro con l’arco 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  

€ 5,00 
Compreso attrezzatura 

  
  
  
  
  

Dalla 1 elementare in su 

  
  
  
  
Gara di tiro con l’arco individuale e a 
squadre 



Attività Costo € A chi è rivolto Breve spiegazione 

  

Arrampicata sportiva Pietra di 

Bismantova 

 

  

  

  

  

  

12,00 

compreso attrezzature 

 

 

  

  

  

  

            Adattabile a tutte le età 

  

Attività svolta in collaborazione con la 
società guidelapietra.com; i percorsi e 
le attività saranno svolte in base alle 
caratteristiche del gruppo presente; 
Per i più piccoli percorso ludico sporti-
vo di approccio all’arrampica su roccia 
il “Filo di Arianna” 
gruppi da 15 max 20 persone alla 
volta possibile abbinare in alter-
nanza visita  alla Pietra di 
Bismantova 
DURATA  h 3,00 

  

Torrentismo 

  

  

28,00 

compreso attrezzature 
  

  
  
 
 

Dalla classe 1 superiore in su 
 

attività svolta in collaborazione con la 
società guidelapietra.com Il canyoning 
(o torrentismo) consiste nella discesa a 
piedi di corsi d'acqua con l’ausilio di 
particolari attrezzature che rendono 
sicure le attività e possibili soste per 
ammirare il paesaggio e  l’ambiente 
circostante a volte irraggiungibile da 
altre parti o da altre angolazioni 

  
   

SOGGIORNI AVVENTURA 

  
quotazioni  su richiesta 

  
Per tutte le età con pernottamento in 
strutture convenzionate da bungalow 
in campeggio a case vacanza,        
alberghi 

  

Programmi di diversa durata da due o 

più giorni 


