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DESTINAZIONE
Nella provincia di Piacenza, si inerpica la Val Trebbia, che prende il nome dall’omonimo
ume TREBBIA che ne percorre e delinea i meandri lungo tutto il suo corso.
Il cuore della Valle è il borgo di Bobbio, meta culturale, storica e paesaggistica che fa
da spartiacque tra la bassa e alta Val Trebbia ( montagna )
Il Parco Avventura Valtrebbia nasce nell’agosto 2013, in un’estesa pineta nel Comune
di Coli, a pochi chilometri dal centro storico di Bobbio in provincia di Piacenza.
La sensazione che si presenta all’arrivo è quella di trovarsi in una zona alpina dove
spicca la vetta del monte Tre Abati, alla base, un grande prato immerso tra dolci
avvallamenti e alti pini Neri, sono stati realizzate le strutture portanti dei passaggi che
costituiscono i percorsi acrobatici.
Questi ultimi si dividono in base all’altezza dei fruitori.
Per i bambini con altezza da 1 mt. a 1,40 mt. si sviluppano 2 percorsi da 9 Stazioni l’uno
e un percorso pratica.
Per ragazzi ed adulti con altezza superiore a 1,40 mt. invece troviamo 3 percorsi da 10
stazioni e un percorso pratica.
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OBBIETTIVO
L’attività di Parco Avventura , permette di cimentarsi in attività motorie non convenzionali, al di
fuori delle palestre scolastiche o delle piscine, del calcio e della pallavolo, per scoprire un gioco
divertente e avventuroso e per avvicinarli al rispetto della natura.
Tutto questo è possibile grazie alla preparazione tecnica del nostro TEAM ed al supporto degli
accompagnatori che seguono attentamente ogni passaggio che si affronta in totale sicurezza.
Attività che promettono un assoluto divertimento offrendo forti sensazioni, stimolando il senso di
aggregazione tra compagni ed infondendo ducia in se stessi, in una situazione di novità, di
naturalità...Senza contare che una sana attività all’aria aperta aiuta lo sviluppo motorio oltre quello
socio-emozionale.

SVOLGIMENTO ATTIVITA’ DI PARCO AVVENTURA
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Il personale quali cato procederà prima con la vestizione dei ragazzi con DPI ( dispostivi di
protezione individuale ) che sono costituiti da una imbracatura con cordini di sicurezza, un
caschetto e una carrucola.
Verranno successivamente condotti alla zona brie ng dove si procederà all’addestramento e alla
prova pratica per valutarne l’apprendimento. Una volta eseguita correttamente, inizieranno
l’ascesa ai percorsi, mentre gli accompagnatori e gli istruttori si posizioneranno a terra, in modo
da poter controllare i partecipanti lungo le varie stazioni. Il nostro personale seguirà da terra lo
svolgimento dell’attività ed interverrà in caso di necessità.
I percorsi sono composti da diversi passaggi di varie dif coltà, ad esempio ponti di reti, tirolesi e
passaggi su ponti oscillanti. Il partecipante sarà sempre agganciato con due cordini di sicurezza
ad una “ linea vita” composta da un cavo d’acciaio teso al di sopra della testa. Al momento
dell’arrivo alla piattaforma di sosta o ad un cambio di linea vita il ragazzo dovrà prima sganciare il
moschettone del primo cordino e posizionarlo sul cavo del passaggio successivo e una volta fatto
questo farà la stessa cosa con il moschettone del cordino rimasto assicurato al passaggio
precedente.Infatti i cordini sono due in modo che al momento di passare un ostacolo uno dei
cordini sia sempre ancorato alla linea vita
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ATTIVITA’ EXTRA

TREKKING DIDATTICI ED
EDUCAZIONE AMBIENTALE

Rimanendo nei pressi del Parco
Avventura Valtrebbia è possibile
abbinare al pacchetto base attività di :

TIRO CON L’ARCO
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Dalla stagione 2019 è stato
introdotto anche l’attività di tiro con
l’arco!
Ai ragazzi verranno date le nozioni
base della tecnica di tiro dopo una
breve presentazione e visione
dell’attrezzatura. A seguire potranno
provare a “centrare“ i bersagli
composti da due postazioni nel prato
e un’area con sagome 3D per chi
volesse cimentarsi in un tiro più
“istintivo” . L’attività di tiro con l’arco
risulta coinvolgente, mette in gioco se
stessi e fa emergere la voglia di
migliorarsi ad ogni tiro. Inoltre
migliora la conoscenza del proprio
corpo ed è adatta a tutti! Volendo si
può impostare l’attività anche a
squadre e a punti

ORIENTEERING e CARTOGRAFIA
Attività consolidata che unisce la
didattica della cartogra a con
l’aspetto ludico di una piccola
competizione in ambiente
naturale.Dopo aver ricevuto le
nozioni base della cartogra a e
provato l’uso della bussola, divisi in
piccole squadre, si parte per un
percorso a tappe dove trovare alcuni
punti da noi segnati su cartine e
rispondere ad un quiz di cultura
generale ( potete fornirlo anche voi !).

Nelle vicinanze del Parco Avventura si
snodano sentieri anche di facile
percorrenza, soprattutto per piccoli
escursionisti!
Accompagnati da una guida
escursionisti AIGAE si potranno
imparare nozioni di cartogra a, di
educazione ambientale, di come
procedere nel miglior modo possibile
in un ambiente che ai più piccoli è
ancora sconosciuto!
I tragitti saranno di breve e di facile
percorrenza ma la suggestione della
pineta sicuramente verrà ricordata dai
piccoli esploratori!
Per i più grandi verranno invece
studiati tragitti più impegnativi ma di
uguale nalità.
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TARIFFE 2023
Le attività e le tariffe indicate verranno applicate a classi di minimo 20 ragazzi.
In caso di maltempo sarà possibile spostare la giornata.
E’ necessario che il numero degli accompagnatori maggiorenni sia adeguato al numero dei minorenni (vi verrà segnalato al momento della
prenotazione).
percorso bambini (altezza dai 100 ai 140 cm.)

attività di 1/2 giornata € 13,00

percorso adulti (altezza superiore ai 140 cm.)

attività di 1/2 giornata € 16,00

percorso bambini + tiro con l’arco

attività giornata intera € 17,00

percorso adulti + tiro con l’arco

attività giornata intera € 20,00

percorso bambini + orienteering

attività giornata intera € 18,00

percorso adulti+ orienteering

attività giornata intera € 21,00

percorso bambini + trekking

attività giornata intera € 18,00

percorso adulti+ trekking

attività giornata intera € 21,00

Il prezzo include l’assicurazione RC + infortunio relativa alle attività del parco avventura, assicurazione della guida AIGAE relativa all’attività di trekking.
Lo Staff di Parco Avventura sarà a disposizione esclusivamente della gita in corso.
Periodo Consigliato : aprile, maggio, giugno, settembre, ottobre!
Abbigliamento consigliato : sportivo e comodo, con scarpe da ginnastica non a suola liscia

CONTATTI
sito internet: www.parcoavventuravaltrebbia.it
email : info@parcoavventuravaltrebbia.it
cell 392/9418017 oppure 347/9087149 Gabriela
E’ possibile richiedere la nostra visita presso il vostro istituto.

Siamo convenzionati con Ferrari Autotrasporti e Noleggi per il servizio Bus che vi porterà no a 600 mt. dall’ingresso del Parco Avventura Valtrebbia. Per un
preventivo potete contattarli al n. 0523/1995615 oppure Cell: 335/376587
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Indicazioni generali per compagnie bus:
bus lunghezza massima 12 mt. con coda alta o rialzabile.
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GITA 2 GIORNI

- FIUME

Proponiamo in collaborazione con l’Ostello Valtrebbia , sito a Corte
Brugnatella, due giornate all’insegna dello sport e didattica.
Ideale per far conoscere ai ragazzi la bellezza del territorio, lo sport
Outdoor e l’esperienza della condivisione da casa !
Per questo abbiamo pensato a diversi pacchetti così costituiti:
Scuole elementari e medie :

€ 30,00 cad.

Il giorno dell’arrivo : propedeutico di tiro con l’arco + arrampicata
Secondo giorno 1/2 giornata : nozioni di orientamento e escursioni di
esercitazione.
Scuole superiori:

€ 60,00 cad.

Il giorno dell’arrivo : propedeutico di tiro con l’arco + propedeutico
canoa sul ume o arrampicata sportiva ( divisione due gruppi a
rotazione )
Secondo giorno 1/2 giornata : cartogra a e orientamento con
applicazione durante escursione
Pacchetto vitto+alloggio
presso Ostello Valtrebbia :

circa € 60,00 cad.

Cena + Pernotto ( incluse lenzuola ) + colazione + pranzo al sacco
I pacchetti sono tutti personalizzabili in base alle attività richieste!
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Comprese nelle attività sportive : tutta l’attrezzatura necessaria, furgoni
per piccoli spostamenti, tesseramento associativo di € 10,00 ove
necessario, personale quali cato che assisterà durante tutto lo
svolgimento.
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GITA 2 GIORNI - MONTAGNA

Proponiamo in collaborazione con l’Ostello , sito a Coli, a 638 mt di
altezza due giornate all’insegna dello sport e didattica.
Ideale per far conoscere ai ragazzi la bellezza del territorio, lo sport
Outdoor e l’esperienza della condivisione da casa !
Per questo abbiamo pensato a diversi pacchetti così costituiti:
Scuole elementari e medie :

€ 35,00 cad.

Il giorno dell’arrivo : propedeutico di tiro con l’arco + parco avventura
Secondo giorno 1/2 giornata : nozioni di orientamento con percorso
nel bosco.
Scuole superiori:

€ 40,00 cad.

Il giorno dell’arrivo : propedeutico di tiro con l’arco + parco avventura
Secondo giorno 1/2 giornata : nozioni di cartogra a con applicazione
durante l’escursione
Pacchetto vitto+alloggio
presso Ostello di Coli :

circa € 50,00 cad.

Cena + Pernotto ( incluse lenzuola ) + colazione + pranzo al sacco
I pacchetti sono tutti personalizzabili in base alle attività richieste!
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Comprese nelle attività sportive : tutta l’attrezzatura necessaria, furgoni
per piccoli spostamenti, tesseramento associativo di € 10,00 ove
necessario , personale quali cato che assisterà durante tutto lo
svolgimento.

