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Il Parco Avventura Cerwood può trasformarsi in una emozionante esperienza educativa, 
come  meta ideale per una gita scolastica con finalità didattiche. 
Nel Bosco delle Emozioni del Parco Avventura 
Cerwood si scoprono gli alberi camminandoci 
sopra, attraverso il sentiero dell’avventura. 
Gioco, emozioni avventura e natura si 
uniscono permettendo al bambino, al ragazzo 
o all’adulto di misurarsi con se stesso e con gli 
altri. 
I Percorsi Avventura aiutano a sviluppare le 
proprie doti e a conoscere ed accettare i 
propri limiti. 
Le attività proposte stimolano e favoriscono 
le capacità motorie, creative, cognitive e 
percettive, insegnano la collaborazione, 
la sperimentazione educano all’impegno, 
si costruiscono e consolidano rapporti di 
amicizia tra i ragazzi.  

Le proposte per le scuole possono essere:

- GITA della durata di un giorno, dove si 
possono svolgere una o più attività tra quelle 
proposte dal Parco Cerwood
- SOGGIORNO con pernottamento presso 
le strutture convenzionate, dove oltre al 
parco avventura possono essere inserite 
interessantissime attività nel Parco Nazionale 
Appennino Tosco Emiliano 

Le scuole possono effettuare le visite al 
Parco Avventura Cerwood tutti i giorni della 
settimana oltre a quelli normali di apertura su 
prenotazione con almeno tre giorni di anticipo; 
Per usufruire dei prezzi scuola il gruppo che fa 
attività deve essere di almeno 20 partecipanti 
E’ consigliato indossare pantaloni lunghi, 
scarpe da ginnastica, o comunque scarpe comode chiuse, abbigliamento sportivo.
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/educatori esperti (su prenotazione) 
Nel Parco è presente un ristorante/bar con prezzi convenzionati per scuole, e diverse 
aree gratuite dove consumare il pranzo al sacco ;  i gruppi possono sempre gratuitamente 
usufruire del campo calcetto e pallavolo.

Info e prenotazioni: 
Loredana: 348 4060500 

www.cerwood.it - info@cerwood.it

23 percorsi differenti, più di 200 giochi diversi per bambini e adulti per divertirsi 
camminando sospesi in aria, in tutta sicurezza nel parco avventura più grande di 
Italia. I percorsi sono divisi in area Baby/junior  per bambini di almeno 100 cm di 
altezza con ben 4 percorsi differenti di cui un superbaby con 4 possibilità di ingresso!
e area ragazzi/adulti accessibile a chi arriva ai 140 cm di altezza con ben 13 percorsi 

differenti per grado di difficoltà 
 
€ 10,00     percorsi baby (cm 100/140 di altezza)  
€ 12,00    percorsi ragazzi e adulti (cm 140 in su di altezza)  (3 h consecutive )
                  dal lunedi al sabato 

Alla Domenica per gita con genitori:

€ 14,00  percorsi baby  € 16,00  per tutti i percorsi 

Ai percorsi avventura è possibile per completare la giornata abbinare il labirinto 
didattico Dedalus o un laboratorio didattico di quelli elencati di seguito

I NOSTRI PERCORSI VENGONO AFFRONTATI CON UN NUOVO SISTEMA DI SICUREZZA 
CON MOSCHETTONI INTELLIGENTI E LINEA VITA CONTINUA CHE AZZERA LA 

POSSIBILITÀ DI CADUTE O INCIDENTI

Elenco attività proposte per scuole e gruppi 

PERCORSI AVVENTURA

AREA GIOCHI Attrezzata BABY (0/8 anni)

Un’area attrezzata per il divertimento dei bambini 0/6: mega sabbiera con ruspe, 
secchielli, palette, piste per trattori  pedali, mini parete di arrampicata sportiva, 

scivolone gonfiabile, il villaggio fattoria.
€ 4,00 mezza giornata 
€ 6,00 tutta la giornata



DEDALUS

Labirinto/percorso didattico sulla biodiversità
in collaborazione con Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano

per le scuole di infanzia, primarie e secondarie 

Il progetto “DEDALUS: Atelier della natura di Appennino,” promosso dal Parco 
Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano, nasce dal presupposto di individuare 
soluzioni innovativeper diffondere informazioni, sensibilizzare il pubblico sui temi 
della biodiversità, del patrimonio naturale e della conservazione della natura.

DEDALUS: Atelier della Natura d’ Appennino  è  un luogo di sperimentazione,ricerca 
e immersione in un ambiente dove la natura, nelle sue diverse forme,può essere 
indagata e capita attraverso esplorazioni, osservazioni, giochi eattività in grado di 
suscitare stupore, curiosità e stimolare creatività e approfondimenti.
E’ un luogo esperienziale di ispirazione e  contaminazione, che coinvolge, divertendo 
e facendo riflettere, dove si è cercato di conciliare l’approccio scientifico con quello 
“sentimentale”, la conoscenza con il valore della natura.

News 

DEDALUS
Atelier della Natura di Appennino

progetto didattica di  immersione in ambiente, dove la natura
può essere indagata e capita attraverso esplorazioni, osservazioni, giochi.

 Dedalus è un progetto di educazione ambientale
del PARCO NAZIONALE APPENNINO TOSCO EMILIANO

Pista go-kart a pedali, la mega rete sospesa, discesa in Tubby, 
mini percorso BOOT CAMP

Prezzi gruppi: 4,00 € mezza giornata

AREA Attrezzata JUNIOR

SUL SENTIERO DEGLI GNOMI

Un percorso animato  di facile percorrenza alla ricerca del piccolo popolo del 
Bosco  delle Emozioni: gli gnomi;  bastano pochi passi lungo il sentiero e ci sentiremo 
catapultati nel mondo della fantasia, accompagnati dalla fata e dall’elfo del bosco 
attraverseremo il villaggio degli gnomi,  ascolteremo le favole nella radura delle 

fate, parleremo con l’albero dei sogni e delle paure...
indossando il famoso cappellino a punta rosso!

Speciale materna e prime classi scuola primaria :
€ 6,00 euro a bimbo solo sentiero degli gnomi
€ 10,00 in abbinamento all’ area giochi attrezzata



4 differenti  ambienti/percorsi didattici: il roveto, la faggeta, la tana del lupo e il 
labirinto di tronchi. Quattro diversi modi di osservare la natura: entrare e superare il 
roveto come solo un cinghiale sa fare, oppure strisciare come un biacco nel labirinto 
di tronchi, immedesimarsi in uno scoiattolo o un uccello osservando il bosco dall’alto 
di un albero e infine entrare nella tana del lupo per conoscerlo meglio…

Le proposte per le scuole in visita all’Atelier della Natura di Appennino possono 
essere:
• VISITA  della durata mezza giornata alla scoperta di DEDALUS l’atelier della 
natura d’Appennino € 6,00 ( 2,5/3 ore) accompagnati da educatore ambientale 
min. 15 partecipanti
• VISITA della durata di una giornata intera abbinando alla visita a Dedalus una 
proposta tra le offerte di laboratorio dell’Atelier della natura d’appennino 
• SOGGIORNO  di uno o più notti con pernottamento presso strutture 
convenzionate; 

Lasciati guidare…vivi l’emozione
Un parco in Bike...per le scuole

Obbiettivi
Il progetto, ha come obbiettivo principale  quello di sensibilizzare ed avvicinare i Ragazzi 
delle scuole medie e superiori  all’uso della Mountain Bike, facendo scoprire un mezzo 
ecologico, silenzioso, economico e salutare, quale è la Bike. 
Si vuol offrire, ai ragazzi, la possibilità di esprimersi e socializzare  attraverso lo sport 
all’aria aperta, senza lo stress della prestazione migliore o  del cronometro, migliorando,  
maturando le proprie capacità motorie; far loro acquisire le tecniche pratiche di conduzione 
della bici, con ostacoli naturali o artificiali (difficoltà adattate all’età dei ragazzi) regole di 
di un corretto utilizzo  del mezzo e di comportamento ambientale  nell’andare in bike in 
montagna e su sentieri sterrati non sempre a solo uso delle biciclette; infine si cercherà di 
avvicinare i ragazzi alle naturali gestualità e coordinazioni motorie che da qualche tempo 
vengono sottratte dai giochi tecnologici.
Il tutto andando alla scoperta di un territorio di una bellezza immensa quale è il nostro 
Appennino.

Materiale ed attrezzature
CentroBike Cerwood metterà a 
disposizione il campo pratica , la 
struttura di accoglienza con bagni 
spogliatoi docce, le mountain bike o 
EBIKE a pedalata assistita ed il loro 
trasporto, i caschi protettivi. In caso di 
attività o tour su due giorni trasporto 
dei bagagli e servizio navetta con 
pulmini e defender .

Attività
Tour guidati in MTB o EBIKE a pedalata assistita, nei sentieri e nei borghi del Parco 
Nazionale; prove nel campo pratica di tecniche di conduzione di MTB




