
IN VOLO SENZA ALI | E
Dopo un briefing iniziale, i ragazzi affrontano i percorsi acrobatici con difficoltà crescenti per stimolare la collaborazione, l’aiuto reciproco, 
la fiducia in se stessi e verso i compagni.
3 ore • € 13

NOTTURNA TRA I PINI | E
Attività serale per provare il brivido della notte tra i pini e mettersi alla prova in un contesto insolito: indossate le lampade da minatore, 
i percorsi sugli alberi garantiscono una serata a base di adrenalina!
3 ore • € 16

BIKE & GO! | E
Escursione in bicicletta attraverso i paesaggi più caratteristici di Cervia, lungo itinerari ciclabili e sentieri pinetali, per scoprire la biodiversità
 tra Pineta e Salina.
mezza giornata • € 8 / € 16 con nolo bici

CERVIAVVENTURA
C/O PARCO NATURALE DI CERVIA | VIA FORLANINI (ZONA TERME) • MILANO MARITTIMA (RA)

All’interno del Parco Naturale di Cervia, CerviAvventura è il posto giusto per mettere alla
prova capacità motorie, coraggio, coordinazione e socializzazione, sentendosi Tarzan per 
un giorno! Una giornata alternativa, per stare insieme e camminare sospesi tra i pini della 
millenaria pineta cervese.
Nove percorsi aerei, di diverse altezze, dove provare il brivido di stare sospesi fra cielo e 
terra. Prima di partire con imbragature e caschetti, ragazze e ragazzi partecipano a 
un momento preparatorio per imparare come destreggiarsi sugli alberi, in completa 
sicurezza.
Dopo aver provato l’emozione di volare tra i pini, potete rilassarvi passeggiando tra 
i percorsi della pineta, il percorso botanico e i recinti degli animali.

Legenda simboli E Escursione

3

PROPOSTE DIDATTICHE 

INFO UTILI PER IL DOCENTE
• Tutte le attività a catalogo sono abbinabili per formare mezze o intere giornate con tariffe 
• agevolate o percorsi didattici di più giorni. 
• Le attività si svolgono per un minimo di 15 paganti.
• Richiedi il menù studenti al Bar Binario 9 ¾ nel cuore del Parco

Segreteria didattica e organizzativa
0544 995671 | didatticaparconaturale@atlantide.net  | www.atlantide.net/cerviavventura

RICHIEDI
IL PREVENTIVO

per costruire

percorsi residenziali 

di più giorni

soggiornando sul territorio

In collaborazione con l’agenzia viaggi 

Giratlantide

PER INFORMAZIONI

0544 965801

giratlantide@giratlantide.net

Secondaria
II grado


