Orario: dalle 9:30 alle 19:00.

La biglietteria per i percorsi avventura chiude alle 17:00.
Apertura in qualsiasi periodo per gruppi su prenotazione.
Da metà settembre al 1° novembre
sabato, domenica e festivi
Da metà giugno a metà settembre
tutti i giorni
Da metà aprile a metà giugno
sabato, domenica e festivi

info@cerwood.it - www.cerwood.it
Via delle Fonti - Cervarezza Terme - 42032 Busana (Reggio Emilia)

Tel: 348.40.60.500 - 348.40.97.494 - 335.69.30.210

PERCORSI AVVENTURA
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
d’Italia

AREA GIOCHI ATTREZZATA BABY (0/6 anni)

Un’area attrezzata per il divertimento dei bambin
0/6: mega sabbiera con ruspe, secchielli, palette,
piste per trattori pedali, mini parete di arrampicata
sportiva, scivolone gonfiabile, casette sugli alberi, il
villaggio fattoria.

AREA GIOCHI ATTREZZATA JUNIOR (+8)
Pista go-kart a pedali, mega rete sospesa, mini percorso
BOOT CAMP

MINIGOLF

Per sfidarsi al gioco del minigolf a 9 buche in mezzo
agli alberi

PISTA TUBBY

Emozionanti discese in speciali gommoni sulle piste
parallele in mezzo agli alberi

THE BIG JUMPS

Una scarica di adrenalina, un’area dove puoi fare il salto
nel vuoto, il salto pendolo e la parete di arrampicata a
due tiri

ng,
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Centro noleggio Mtb e bici da discese Downhill e
relative protezioni, mini officina per assistenza e
lavaggio bici, servizio guide e trasporto per discese
downhill, servizi igienici con docce e spogliatoi per
il post discesa!

DOWNHILL BIKE CENTRE

Atelier della natura di Appennino; attività che
coinvolge, divertendo e facendo riflettere, 4
differenti ambienti, 4 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 un uccello
osservando il bosco dall’alto di un albero e infine
entrare nella tana del lupo per conoscerlo meglio…
Questo è solo l’inizio di DEDALUS!

DEDALUS

Un facile percorso animato alla ricerca del piccolo
popolo del Bosco delle Emozioni: gli gnomi,la
fata e gli elfi... indossando il famoso cappellino a
punta rosso!

SUL SENTIERO DEGLI GNOMI

Potrai giocare a Paintball, nei due campi woodball,
per una battaglia a colpi di vernice o misurare la tua
abilità nel campo da tiro con l’arco con paglioni e
sagome in 3D

AREA SPORT-PAINTBALL

APERTURA

www.cerwood.it
Il parco avventura più grande d’Italia!

(REGGIO EMILIA)

CERVAREZZA TERME - BUSANA
CERWOO
A
D, IL PARCO AVVENTUR
Nel Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano,
tra faggi secolari, potrai passare ore di emozioni
e divertimento… da un albero all’altro, nel Parco
Avventura più grande d’Italia!
Un vero e proprio Bosco delle Emozioni adatto
per grandi e piccini, dove, oltre ai 23 percorsi
avventura differenti per difficoltà e impegno,
è possibile praticare tantissime attività ludico
sportive a stretto contatto con la natura

IL PARCO
Il Parco Cerwood è situato all’interno delle Fonti di
S. Lucia: un’area naturale dove faggi secolari, fonti
di acqua oligominerale e un profumato sottobosco
ti invitano a fare brevi passeggiate adatte a tutte le
età e dove puoi trovare aree di sosta attrezzate per il
pic-nic. L’accesso al parco è gratuito, si pagano sole le
attività che si vogliono fare

BAR RISTORANTE CERWOOD
E’ il luogo ideale per una pausa durante i percorsi, per
pranzi o spuntini veloci; è possibile riservare sala per
feste, compleanni, pranzi aziendali e cene (cene solo su
prenotazione) in compagnia!

Cerwood
è il luogo i

deale per famiglie,
fe
gruppi di amici, scuole, centri estivi, tea
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pleanno, addii
al nubilato e celibato, soggiorni e week-end avve
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PERCORSI PRATICA

PERCORSO IMPOSSIBILE*

Solo per pochi! Ti piacciono le sfide? Vieni a provarlo!

18

MINIGOLF

Il più impegnativo, serve veramente coraggio e non
devi aver paura dell’altezza.
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GRANDE TIROLA*

19

TUBBY AVVENTURA
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PERCORSO VIOLA*
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AREA GIOCHI ATTREZZATA BABY (0/8)

20

GO-KART
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PERCORSO SUPER VIOLA
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AREA PAINTBALL

21

DEDALUS
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PERCORSO NERO

16

THE BIG JUMPS
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DOWNHILL
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PERCORSO SUPER NERO

17

AREA GIOCHI ATTREZZATA JUNIOR

23

TIRO CON L’ARCO
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AREA PERCORSI BAMBINI

7

SUPERBABY 1, BABY 2, BABY 3, JUNIOR/BABY 4.
Accessibili a bambini da 100 cm di altezza in su.
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PERCORSO BLU*

Incomincia l’avventura, e per chi non si accontenta è possibile una
variante di percorso.

PERCORSO VERDE*

L’avventura continua! Alleniamoci per l’altezza.
E per chi non si accontenta è possibile una variante di percorso.

PERCORSO GIALLO*

I giochi cominciano a diventare seri...
vuoi continuare?

PERCORSO ARANCIO*

12

Quattro percorsi per adulti e due per bambini, dove esercitarsi
e fare conoscenza con le attrezzature.

Il percorso più divertente quasi tutto con tirolesi.

PERCORSO ROSSO*

Percorso accattivante e divertente
Alleniamoci ancora un po’

Si comincia a fare sul serio!
Veramente hard. Passaggi difficili e impegnativi.

Più di 100 metri di discesa mozzafiato tra faggi secolari

Atelier della natura protetta.
Bike Centre.

*Percorsi accessibili
a ragazzi e adulti
da minimo 140 cm
di altezza

