
A SCUOLA D’AVVENTURA: CERWOOD UN BOSCO D’ EMOZIONI ---  PER LE SCUOLE 

ATTIVITA’ COSTO    € A CHI E’ RIVOLTO BREVE SPIEGAZIONE 

  

 

 

 

 

PERCORSI AVVENTURA 

(AREA BABY E JUNIOR) 

  
 

 
 
 

9,00 
Senza area giochi 

 
11,00 

             Compreso area giochi 

 

 

 

 

 

Possono accedere ai percorsi Baby : 

Bambini 

(da 100 cm a 140 cm di altezza) 

  

Ideale per scuole materne 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 tunnel 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 sicurezza. 

All'inizio dei percorsi un istruttore effettua un 

briefing per illustrare il percorso, il suo 

svolgimento 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 

svolgimento 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 partecipanti lo consente), 

scuola secondaria di primo e secondo 

grado 

 

Sono 16 i percorsi presenti nel parco dal 

più facile 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. 



ATTIVITA’ COSTO    € A CHI E’ RIVOLTO BREVE SPIEGAZIONE 

  

 
 

Area giochi attrezzata 
  
  

 

Senza animatore 

(gioco libero)  

             

 3,00 mezza gg 

                     6,00 tutto il gg 

 

 

Con animatore  

                6,00 mezza gg 

                8,00 tutto il gg 

  
 
 
 

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

di altezza 

Vasta area attrezzata completamente 
recintata  ideale per il gioco libero  con 
percorsi per  trattori e macchinine  a 
pedali, mega sabbiera con secchielli 
palette e quant’altro;casette sugli alberi 
con scivolo di discesa,area villaggio nel 
bosco casette 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,giochi di squadra,piccoli 
laboratori…) 

                
             Pranzo 

 
Ristorante del Bosco 

O   
 
                    Sacco Parco 

 

Menù  scuole  10,00   

      (12,00 ragazzi dalla 3 media) 

 

Menù Piatto unico 8,00 

                    

 

     Pranzo al sacco  6,00 

 
 
 

E'  possibile consumare il 
pranzo al sacco portato dai 

ragazzi in una delle aree picnic 
gratuite all'interno del Parco. 

 
Menù scuole: pasta al pomodoro 
o ragù, arrosti e contorno patate al 
forno, acqua ai tavoli, assaggio di 

torte della casa 
 

Piatto unico: primo abbondante 
(pasta al  forno o lasagne) , patate 

al forno acqua  ai tavoli 
 

Sacco Parco: 2 panini , un frutto 
(o pezzo torta) acqua (1/2 lt)  

 

Chi cerca … TROVA!! 

Grande gioco caccia al tesoro 

 

 

 

 

5,00 

 

 

Attività adatta ai bambini dalla 3^ 

elementare in su fino alle classi 1^ della 

scuola secondaria 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 



 

ATTIVITA’ COSTO    € A CHI E’ RIVOLTO BREVE SPIEGAZIONE 

 

  

 

Sentieri narranti: 

il bosco racconta 

 

 

 

                    

                        6,00 

 

 

 

   

Per bambini della scuola materna e prime 

classi della scuola primaria 

 
Piccole passeggiate tra i sentieri 
del bosco di Cerwood, durante le 
quali si sviluppano narrazioni e 
ricerche sugli animali che vivono 
nella zona e sulle loro abitudini, 
con particolare riferimenti al lupo 
e all’aquila, sul piccolo popolo 
(gli gnomi) e gli altri abitanti che 
nella mitologia abitano i boschi 
(draghi, streghe e maghi, elfi, 
fate…) 
DURATA  h 1,30 
 

 

 

 

 

 

         Tutto in una goccia 

 

                          

 

 

 

                              5,00 

 

 

 

Per bambini dalla  3^  elementare fino alla 

5^ elementare 

Ideale a piccoli gruppi 

L’acqua dal punto di vista “interno”, 
ovvero portando i partecipanti a 
ragionare su cosa sia contenuto in una 
goccia d’acqua, elemento alla vista così 
semplice trasparente. Assaggiamo 
l’acqua!non è tutta uguale. L’analisi al 
Microscopio di piccole gocce di Acqua,. 
Con le classi quarte e quinte è possibile 
allestire un piccolo Laboratorio di Analisi 
con filtraggio dell'Acqua  e 
potabilizzazione finale, per insegnare a 
rendere potabile l’acqua in caso di 
emergenza. Il messaggio che si vuole 
trasmettere riporta all’importanza 
dell’acqua nella vita dell’uomo e, 
soprattutto, all’importanza dell’acqua 
potabile. 
DURATA  h 2,30 

 

                 Escursioni/ mini trek 

  

4,00  

 

Adattabile a tutte le età 

Passeggiata lungo i sentieri del parco 

nazionale Appennino Tosco Emiliano  

DURATA  h 3,00 



ATTIVITA’ COSTO    € A CHI E’ RIVOLTO BREVE SPIEGAZIONE 

 

 

Un giorno da cartografi 

o 

Gara di orienteering 

 

 

 

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 attraverso 
l’uso della bussola e dei punti cardinali. 
A conclusione della lezione i partecipanti 
costruiranno una Bussola rudimentale di 
emergenza che sfrutta l'acqua per 
consentire all’ago di trovare il nord. 
DURATA  h 2,00 
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 campo 
base 
 con fantasia e l’aiuto della natura 
 Montare le tende,Creare il cerchio del 
fuoco 
Saper fare I nodi più comuni,costruire 
una panchina o altro senza chiodi 
creare Il kit di emergenza e tanto altro 
per affrontare una giornata nel bosco 
 DURATA h 2,30 
  

  

 

 



PER PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI 

3484060500 Loredana 

www.cerwood.it      info@cerwood.it 

Parco Nazionale Alto Appennino Tosco Emiliano, tra faggi secolari, potrai passare ore di emozioni e divertimento 

…    da un albero all'altro in massima sicurezza

ATTIVITA’ COSTO    € A CHI E’ 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 sportivo di approccio 
all’arrampica su roccia il “Filo di 
Arianna” 
gruppi da 15 max 20 persone alla volta 
possibile abbinare in alternanza visita  
alla Pietra di Bismantova 
DURATA  h 3,00 
 

  

 

Torrentismo 

Canyoning 

 

 
 
  

28,00      

            compreso attrezzature  
 

 
 
 

Dalla classe 1 superiore in su  
Attività per minimo 4 persone max 12 

persone per gruppo alla volta 
  
 
 

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 

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


 


