Il Sentiero degli Gnomi
Il sentiero degli gnomi è 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!
L’attività ha una durata di 1,30/2 ore e il prezzo è di € 6,00 a bambino.
Prezzo speciale per scuole dell’infanzia o per le prime
elementari: Sentiero degli gnomi + Area Giochi € 10,00 a bambino.

Area Giochi Attrezzata Baby e Junior
Ben due aree attrezzate per il divertimento dei bambini: mega sabbiera
con ruspe, secchielli, palette, piste per trattori a pedali, l’area cantiere
per costruire la tua casetta, mini parete di arrampicata sportiva, il
gonfiabile, il villaggio fattoria. Area junior con Pista go-kart a pedali, la
mega rete sospesa, i salterelli, mini percorso BOOT CAMP.
Prezzi (Gruppo minimo di 20 bambini):
€ 4,00 mezza giornata.
€ 6,00 giornata intera.

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.

