
Proposte per le scuole 2018/2019 

CERVIAVVENTURA 
 
www.amaparco.net 
 

Target Secondarie I e II grado 
 

Tipologia proposta 
 

Escursioni al Parco Avventura 
 
 

Titolo 
 

IN VOLO SENZA ALI 

Durata 3 ore 

Costo individuale € 13,00 
 

Materie di studio Attività Fisica 
 

Temi affrontati  

Descrizione 
proposta/Programma 

Attività rivolta a ragazzi di altezza minima di 140 cm. Indossati i dispositivi di 

sicurezza e istruiti da personale esperto, i ragazzi apprendono la “tecnica” e le 

modalità per affrontare in completa autonomia e sicurezza i percorsi del Parco. 

Usando moschettoni e carrucole affronteranno i percorsi acrobatici composti da 

passerelle, ponti e tirolesi con altezze e difficoltà differenti, stimolando la 

collaborazione, l’aiuto reciproco, la fiducia in sé stessi e verso i compagni. 

Un’attività indimenticabile, all’insegna del divertimento, che stimola 

coordinamento, concentrazione, equilibrio e autostima.  

  

Materiali per i 
partecipanti 

L’attività non prevede materiale didattico 

Luogo di ritrovo Cerviavventura – all’interno del Parco Naturale di Cervia – dall’ingresso, seguire 

la segnaletica 

I costi comprendono Dispositivi di protezione individuali, briefing introduttivo alle tecniche di 
sicurezza 
 

Gratuità 2 insegnanti per classe 
 

Consigli/offerte Se si completa la giornata in un altro parco del circuito Amaparco si avrà uno 

sconto del 10% 

Centri vicino al Parco Naturale: 
Parco Naturale di Cervia (all’interno dello stesso parco) 
Casa delle Farfalle (3 km) 
Centro Visite Salina (4 km) 
Cubo Magico Bevanella (13 km) 
 
Trascorri una giornata al Parco abbinando le proposte di CerviAvventura alle 

visite guidate al Parco Naturale. 

Per info e 
prenotazioni 

Cerviavventura – Presso il Parco Naturale di Cervia  
Via Forlanini – Cervia (Zona Terme) 
tel 0544 995671  - fax 0544 082810 
cerviavventura@atlantide.net 
www.atlantide.net/cerviavventura 
Coordinate GPS: 44° 16’ 15’’  NORD     
                         12°  19’ 46’’ EST 
 

mailto:cerviavventura@atlantide.net
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www.amaparco.net 
Consigli utili Abbigliamento sportivo e scarpe da ginnastica 

Per il pranzo, scegliete il Bar “Binario 9 e ¾” all’interno del Parco Naturale di 

Cervia! In alternativa, il parco offre delle aree pic-nic attrezzate. 


