Loredana 3484060500 – info@cerwood.it - www.cerwood.it

Il Parco Avventura Cerwood può trasformarsi in
un'emozionante esperienza educativa, come
meta ideale per una gita scolastica con nalità
didattiche. Nel Bosco delle Emozioni 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, aiutando a sviluppare le
proprie doti e a conoscere ed accettare i propri
limiti.
A Cerwood si impara a stare bene con se stessi e
con gli altri sentendosi parte di un gruppo
afatato, condividendo emozioni, creando
relazioni, incrementando la collaborazione
motivandosi reciprocamente.
Le proposte per le scuole possono essere:
•Gita/uscita didattica in giornata dove si
possono abbinare ai percorsi avventura,
attività di didattica ambientale – escursionistica o
sportiva.
•Progetti didattici da svolgere in classe (e/o nel cortile della scuola) nel corso
dell'anno scolastico; il progetto prevede da un minimo di 1 ad un massimo di 4
lezioni/laboratori in classe con l'intervento di un esperto e l'uscita nale in
ambiente al Parco
•Soggiorno con pernottamento presso le strutture convenzionate, dove oltre
al parco avventura vengono inserite interessantissime attività e visite guidate
alle emergenze naturalistiche del Parco Nazionale Tosco Emiliano, in
collaborazione con ParcoAppenninoTurismo.
Le scuole possono accedere al Parco Avventura Cerwood tutti i giorni della
settimana previa prenotazione per un minimo di 20 partecipanti, usufruendo
delle tariffe agevolate per gruppi.
Di seguito le nostre proposte per scuole; non esitate a contattarci per
preventivi o progetti personalizzati in base alle vostre esigenze.
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I Percorsi sugli Alberi
C e r w o o d è i l PA R CO
AVVENTURA più grande d'Italia,
ed il primo nato in Emilia
Romagna.
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.
I percorsi si dividono in Baby e Junior, e percorsi da adulto, divisi in
diverse difcoltà che vanno dal più semplice al più difcile, adatti a tutti e
in completa sicurezza.

Percorsi Baby e Junior

ideale per bambini dai 100 ai 140 cm di altezza

Le attività sono sospese fra gli alberi ad una
altezza massima di 2/ 2,5 metri dal terreno.
Lungo tutto il percorso i bambini sono dotati di un
dispositivo di sicurezza a linea di vita continua,
che permette di essere agganciati dall'inizio no
alla ne del percorso. All'inizio un istruttore
effettua una breve spiegazione 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. Gli insegnanti seguiranno i
bambini da sotto i percorsi, per qualsiasi evenienza interverranno gli
istruttori.
l'altezza minima per poter accedere ai percorsi è 100 cm.

Quota partecipante:

€ 10,00

Percorsi avventura ragazzi
ideale per ragazzi e adulti dai 140 cm di altezza in su

I percorsi aiutano a sviluppare e proprie
doti e a conoscere ed accettare i propri
limiti.
Grazie agli speciali DPI (dispositivi di
sicurezza individuali) moschettoni
intelligenti, il parco avventura Cerwood
è ancora una volta all'avanguardia
anche nel campo della sicurezza totale.
Questi speciali dispositivi permettono di
rimanere sempre agganciati alla linea di
vita.

Quota partecipante:

€ 12,00

La durata massima per stare sui percorsi è di 3 ore, un tempo più che
sufciente per affrontare i percorsi con tutta la calma necessaria e
mantenere un adeguato grado di concentrazione.

Dedalus: il Labirinto

Centro di Educazione all'Ambiente
e alla Sostenibilità del Parco Nazionale Dedalus,
Atelier della Natura d'Appennino.
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 e attività in grado di
suscitare stupore, curiosità e stimolare
creatività e approfondimenti.
E' un luogo esperienziale di ispirazione e
contaminazione, che coinvolge, divertendo e
facendo riettere, dove si è cercato di
conciliare l'approccio scientico con quello
“sentimentale”, la conoscenza con il valore
della natura.
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 inne
entrare nella tana del lupo per conoscerlo meglio…
Questo è solo l'inizio di DEDALUS…..un luogo dove incontrare piante,
animali, funghi, ambienti…un piccolo pezzo della grande Biodiversità del
Parco, biodiversità che è da proteggere per vivere meglio tutti…

Proposte per le scuole
in visita all'Atelier della Natura di Appennino

Le p r o p o s te p e r l e s c u o l e
possono essere:
•Visita della durata di mezza
giornata alla scoperta di Dedalus
l'atelier della natura d'Appennino
(durata 3 ore circa).
Costo : € 6,00 ad alunno
• V i s i ta d e l l a d u r a ta d i u n a
giornata intera abbinando a
Dedalus una proposta tra le offerte di laboratorio dell'Atelier della
natura d'Appennino.
Costo : € 10,00 ad alunno
•Progetto Didattico da svolgere in classe (e/o nel cortile della scuola)
nel corso dell'anno scolastico; il progetto prevede da un minimo di 1
intervento/laboratori in classe e l'uscita nale a Dedalus
Costo: da € 15,00 ad alunno a seconda del numero degli interventi in
aula
•Soggiorno di uno o più notti con pernottamento presso strutture
convenzionate; da Dedalus per completare la proposta didatticoeducativa è possibile abbinare altre attività di educazione ambientale
proposte dal Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano, quali l'Atelier
di Onda in Onda.
Costo: da € 59,00 a seconda della sistemazione alberghiera e delle
attività scelte
Dedalus è situato a Cervarezza Terme in Appennino Reggiano nel
Parco Nazionale Tosco Emiliano. Gli spazi e le attività didattiche
proposte dall'Atelier Dedalus vengono gestiti dal “Parco Avventura
Cerwood” che si avvale di uno staff operativo (in accordo con il Parco
nazionale Appennino Tosco Emiliano) di animatori ambientali, guide
ambientali escursionistiche ed esperti del settore educativo
ambientale.

BioDIVERSO DA CHI!?
Progetti didattici con interventi in aula e/o nel cortile della scuola.
Queste sono solo alcune ipotesi di progetti, gli esperti di Dedalus,
sono pronti a costruire insieme agli insegnanti
il percorso più interessante per la propria classe!

Il Sentiero degli Gnomi
Il Sentiero degli Gnomi è un
percorso ad anello, di
facile percorrenza, da
fare a piedi nel “Bosco
delle Emozioni”. I bambini
verranno accompagnati
dalla Fata dei Boschi e dall'
Elfo birbantello, che
renderanno ancora più
magica la conoscenza del mondo del piccolo popolo degli gnomi.
Gli gnomi sono i veri custodi dei segreti e delle meraviglie della
natura, attraverso il Sentiero i bambini imparano, osservano e
giocano.
Attraverseremo il villaggio degli gnomi,
parleremo con l'albero dei Sogni, delle
paure e dei desideri, il grande concerto
del bosco, la ragnatela degli gnomi, la
radura delle Fate e la scuola del bosco.
Lungo il percorso i bambini indosseranno
il magico cappellino rosso e verranno
coinvolti in giochi e attività utilizzando
tutti i 5 sensi, stimolando la fantasia e la
voglia di conoscere.

Speciali Pacchetti per Scuole dell'Infanzia
I prezzi sono riferiti a bambino e per un minimo di 15 partecipanti.

Percorsi Avventura Baby
• Area Giochi € 11,00

Area Giochi
• Tutto il giorno € 6,00
• Area Giochi mezza giornata € 4,00
• Il Sentiero degli Gnomi € 6,00
• Il Sentiero degli Gnomi + Area Giochi € 10,00
• Il Sentiero degli Gnomi + Percorsi Avventura € 14,00

• SuperAvventura: Sentiero degli Gnomi + Percorsi Avv. + Area Giochi € 15,00

Aree gioco attrezzate
Le aree giochi del parco avventura Cerwood si
trovano ai margini dei percorsi, fra gli alberi
del bosco e piccole radure.
Le aree sono attrezzata per il divertimento dei
più piccoli in piena sicurezza. I genitori o gli
insegnanti potranno accompagnare i bambini
all'interno senza pagare nulla.

Area Baby
L'area è ideale per bambini 0/8 anni
(Altezza massima 1,40 mt), dove potrete
trovare fantastici giochi, divertimento e
tutto in completa sicurezza.
E' presente inoltre una bellissima area dedicata ai soli bambini 0/3 anni.
Sono diverse le attività che potrete trovare al suo interno:
• Giochi e sabbia: ruspe, trattorini, secchielli, palette.
• Pista per trattori a pedali, unimog vigili del fuoco e polizia.
• Area cantiere con ponteggi, gru e casette da costruire.
• Muro di arrampicata sportiva.
• Gonabile “lo scivolo gigante”.
• La fattoria con casette di legno colorate e trattorini.
• Pista per go kart con stazione benzina e meccanico.
• Area morbidosi con scivoli, salterelli e giochi sicuri per i piccolissimi.

Area Junior
Area giochi che assicura il divertimento anche ai più grandi, infatti al
suo interno potrete trovare:
• La grande rete da saltare.
• Trampolini elastici.
• Go kart a pedali.
• Percorso bootcamp.
E' possibile per i gruppi scuola ,abbinare
le aree gioco al biglietto d'ingresso ai
percorsi avventura con l'aggiunta di 4
euro per la mezza giornata

Altre Attività
Ecco alcune attività che proponiamo
a completamento della giornata al Centro avventura Cerwood;
potranno essere abbinate ai percorsi sugli alberi
o alla visita all'atelier/labirinto didattico Dedalus

Tiro con l’arco
Il tiro con l'arco è uno sport divertente, attraverso la quale potrai metterti alla prova,
da solo, o partecipando ad un torneo, per testare le tue abilità! Inoltre, per i meno
esperti, è presente un istruttore che potrà insegnarvi tutto sulle tecniche di tiro.
Torneo tiro con l'arco per le scuole (da abbinare ai percorsi avventura per una
giornata all'insegna di sport e avventura)
Quota a partecipante € 4,00

Camminare nel Parco
Facile escursione e mini trekking della durata di mezza giornata per esplorare il
territorio.
Gli itinerari affrontati terranno in considerazione le potenzialità siche degli alunni
partecipanti e non presentano mai forti dislivelli altimetrici o lunghi percorsi.
Attività svolta in collaborazione con le Guide Ambientali Escursionistiche del Parco
Nazionale Appennino Tosco Emiliano
Quota a partecipante € 5,00

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 2,5 ore
Quota a partecipante € 6,00

Non perdiamo la bussola - Orienteering
Laboratorio di Orientamento nel quale si insegnano le basi della lettura delle carte
topograche, 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
Quota a partecipante € 6,00

Chi Cerca…TROVA
Il grande gioco della caccia al tesoro. Gioco a squadre. Percorso sso 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…
no al raggiungimento della mappa del tesoro!
L'attività ha una durata di 2 ore
Quota a partecipante € 5,00

PROGETTO TUTTI IN BICI...
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
articiali ( difcoltà 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;
Inne 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.
CentroBikeCerwood 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
Info 348.4060500 per progetti personalizzati in Bike o E BIke

Tabella riassuntiva quote di partecipazione
ATTIVITÀ

DURATA

PERCORSI AVVENTURA
BABY E JUNIOR

3 ore consecutive

(indicata per chi è tra i 100 e 140 cm di altezza)

QUOTA
€ 10,00
domenica e festivi: € 14,00

3 ore consecutive

€ 12,00
Domenica e festivi:
€ 16,00 - € 18,00 adulti

2,5 - 3 ore circa

€ 6,00

2,5- 3 ore al mattino
2 ore al pomeriggio

€ 10,00

interventi in classe
+
Uscita didattica a DEDALUS

Da € 15,00

PERCORSI AVVENTURA
+
DEDALUS

3 ore percorsi
+
2,5 ore dedalus

€ 15,00

TIRO CON L'ARCO

Singolo o Torneo
+
Istruttore

€ 4,00

CAMMINARE NEL PARCO

Mezza giornata con
Guida Ambientale Escursionistica

€ 5,00

2,5 ore circa

€ 6,00

NON PERDIAMO LA BUSSOLA
ORIENTEERING

2 ore circa

€ 6,00

CHI CERCA…TROVA

2 ore circa

€ 5,00

PERCORSI AVVENTURA
+
1 ATTIVITÀ POMERIDIANA A SCELTA

Tutto il giorno

€ 15,00

AREA GIOCHI

Mezza giornata
Giornata intera

€ 4,00
€ 6,00

SENTIERO DEGLI GNOMI

2 ore circa

€ 6,00

SENTIERO DEGLI GNOMI
+
AREA GIOCHI

Tutta la giornata

€ 10,00

PERCORSI
+ SENTIERO GNOMI
+ AREA GIOCHI

Tutta la giornata

€ 15,00

PERCORSI AVVENTURA
RAGAZZI E ADULTI

DEDALUS IL LABIRINTO
DEDALUS
+
LABORATORI
PROGETTO DIDATTICO
CON INTERVENTI IN CLASSE
E USCITA A DEDALUS

PIONEERING

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 no 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 pren azioni
Per tutte le info riguardo ai preventivi e a come organizzare la vostra
uscita didattica non esitate a contattare Loredana 348 4060500.

