Il Parco Avventura Cerwood può trasformarsi in
un’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.
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
I Percorsi avventura Cerwood
aiutano a sviluppare le
proprie doti e a conoscere ed
accettare i propri limiti.
L’attività stimola e favorisce le
capacità motorie, creative,
cognitive e percettive,
insegna la collaborazione, la
sperimentazione, educa
all’impegno, costruisce e
consolida rapporti di amicizia
tra i ragazzi.

Pioneering

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 sopravvivenza, utilizzare una bussola e tanto altro per affrontare una giornata
nel bosco.
L’attività ha una durata di 3 ore e il prezzo è di € 6,00 a persona, in abbinamento ai percorsi avventura.

Non perdiamo la bussola - Orienteering

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. In alternativa grande gara di orientamento nel bosco con lanterne e
bussole (da noi fornite).
Le attività hanno una durata di 2 ore e il prezzo è di € 6,00 a persona, in abbinamento ai percorsi
avventura.

Chi Cerca…TROVA!

Il grande gioco della caccia al tesoro. Gioco a squadre.
Percorso fisso di caccia al tesoro naturalistica e non. 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!
L'attività ha una durata di 2 ore e il prezzo è di € 5,00 a bambino, in abbinamento ai percorsi avventura.

Centro Bike Cerwood
Un parco in Bike... per le scuole
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. Si vuol offrire, ai ragazzi, la possibilità di esprimersi e
socializzare attraverso lo sport all'aria aperta, senza lo stress della prestazione, migliorando e
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), le regole di
un corretto utilizzo del mezzo e di comportamento ambientale 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.
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.

Informazioni generali
•Per le scuole è possibile 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.
•I prezzi da scuola/gruppi non sono validi dal 7 fino al 21 Agosto.
•L’altezza minima per accedere ai percorsi sugli alberi è 100 cm.
•Il gruppo può rimanere sui percorsi massimo 3 ore consecutive, salvo diverso accordo.
•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).
•È consigliato indossare pantaloni lunghi, scarpe da ginnastica, o comunque scarpe comode
chiuse, abbigliamento sportivo e adatto a proteggersi dalle escursioni termiche (il Parco avventura
è a 1000 mt.s.l.m.);
•Nel Parco è presente un ristorante/bar e diverse aree picnic , dove consumare il proprio pranzo al
sacco.

Informazioni e prenotazioni
Per tutte le info riguardo ai preventivi e a come organizzare la vostra uscita didattica non esitate a
contattare Loredana 3484060500.

