ADAMELLO ADVENTURE
Vezza d’Oglio, Loc. Rive
info@adamelloadventure.it
www.adamelloadventure.it
cell. +39 3891708955 oppure
+39 3498662828

Proposta per Gruppi
PARCO AVVENTURA “ADAMELLO ADVENTURE”
Arrampicarsi sugli alberi per osservare il bosco dall’alto e scoprire, divertendosi, i suoi
ambienti più nascosti per imparare ad amarlo e proteggerlo… un'emozione da vivere in
assoluta sicurezza nel parco avventura Adamello Adventure di Vezza d’Oglio nel Parco
Regionale dell’Adamello!
PARCO AVVENTURA “ADAMELLO ADVENTURE”
Arrampicarsi sugli alberi per osservare il bosco dall’alto e scoprire, divertendosi, i suoi ambienti più
nascosti per imparare ad amarlo e proteggerlo… un'emozione da vivere in assoluta sicurezza nel parco
avventura Adamello Adventure di Vezza d’Oglio nel Parco Regionale dell’Adamello!
6 percorsi per tutte le età: mini percorso fucsia per i più piccoli (3-6 anni); percorso verde 1-1.5 metri di
altezza, percorso blu dai 2 ai 5 metri di altezza; percorso rosso 6-10 metri di altezza; percorso nero fino a
15 metri di altezza con lancio in rete e percorso viola fino a 18 metri con discesa da brivido…
Divertimento assicurato per grandi e piccoli!!!
Il parco avventura Adamello Adventure di Vezza d’Oglio ha adottato il sistema di linea vita continua
ZAZA2 che garantisce sicurezza al 100%...
Per l’Estate Vi proponiamo 4 opzioni:
PROGRAMMA “One” (minimo 20 partecipanti)
Arrivo in mattinata a Vezza d’Oglio c/o piazzale Flayosc (ampio posteggio pullman) e breve spostamento a
piedi sulla pista ciclabile per raggiungere il parco avventura Adamello Adventure. I partecipanti, avranno la
possibilità di effettuare un percorso a scelta. Il gruppo potrà effettuare il percorso in contemporanea
scaglionando la partenza in gruppi di 30 ragazzi fino a conclusione dell’attività.
Costi: Ragazzi con età < di 14 anni 6,00 € a partecipante (20-60 partecipanti)
Ragazzi con età = > di 14 anni 8,00 € a partecipante (20-60 partecipanti)
Per gruppi più numerosi di 60 ragazzi 6,00 € a partecipante per tutti
PROGRAMMA “Base”
Arrivo in mattinata a Vezza d’Oglio c/o piazzale Flayosc (ampio posteggio pullman) e breve spostamento a
piedi sulla pista ciclabile per raggiungere il parco avventura Adamello Adventure. I partecipanti, avranno la
possibilità di effettuare due percorsi a scelta. Il gruppo potrà effettuare i percorsi in
contemporanea
scaglionando la partenza in gruppi di 30 ragazzi fino a conclusione dell’attività.
Costi: Ragazzi con età < di 14 anni 8,00 € a partecipante (20-60 partecipanti)
Ragazzi con età = > di 14 anni 10,00 € a partecipante (20-60 partecipanti)
Per gruppi più numerosi di 60 ragazzi 8,00 € a partecipante per tutti
1 Gratuità ogni 15 partecipanti
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PROGRAMMA “Adamello Adventure”
Arrivo in mattinata a Vezza d’Oglio c/o piazzale Flayosc (ampio posteggio pullman) e breve spostamento a
piedi sulla pista ciclabile per raggiungere il parco avventura Adamello Adventure.
I partecipanti, avranno la possibilità per circa 3 ore di effettuare un numero illimitato di percorsi. Il gruppo
potrà effettuare i percorsi in contemporanea scaglionando la partenza in gruppi di 30 ragazzi fino a
conclusione dell’attività.
Costi: Ragazzi con età < di 14 anni 10,00 € a partecipante (20-60 partecipanti)
Ragazzi con età = > di 14 anni 12,00 € a partecipante (20-60 partecipanti)
Per gruppi più numerosi di 60 ragazzi 10,00 € a partecipante per tutti
1 Gratuità ogni 15 partecipanti
PROGRAMMA “Avventura e Natura”
Ore 09.30 circa arrivo a Vezza d’Oglio presso piazzale Flayosc (ampio posteggio pullman)
Ore 09.45 attività di Orienteering o escursione naturalistica nel Parco dell’Adamello
Ore 12.30 Pranzo al sacco presso area pic-nic attrezzata
Ore 13.30 Arrivo presso l’Adamello Adventure e incontro con gli istruttori; i partecipanti, avranno la
possibilità per circa 3 ore di effettuare un numero illimitato di percorsi
Ore 16.30/17.00 Partenza per rientro
In base al numero di partecipanti, i ragazzi potrebbero essere suddivisi in due gruppi, che si alterneranno
nello svolgimento delle attività.
Costi: Ragazzi con età < di 14 anni 13,00 € a partecipante (20-60 partecipanti)
Ragazzi con età = > di 14 anni 15,00 € a partecipante (20-60 partecipanti)
Per gruppi più numerosi di 60 ragazzi 13,00 € a partecipante per tuttti
1 Gratuità ogni 15 partecipanti
L’Adamello Adventure si trova in località “Rie” di Vezza d’Oglio ed è raggiungibile comodamente a piedi
dal parcheggio dei pullman. Presso il parco sono presenti i servizi igienici, area pic-nic con tavoli, fuochi e
acqua potabile. Ai nostri gruppi offriamo la possibilità di utilizzo gratuito di parete di arrampicata,
porticine da calcetto e tappeto elastico.
Si ricorda che il parco è raggiungibile anche da Ponte di Legno e Temù attraverso la nuova pista ciclabile.
Nella speranza che tale proposta sia di vs interesse restiamo a vs completa disposizione per programmi e
preventivi personalizzati. Se volete fare un sopralluogo, contattateci senza impegno.
In attesa di risentirVi porgiamo cordiali saluti.

Matteo Astori
Cell 349.8662828
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----PS: per quanti siano interessati a trascorrere una vacanza in montagna, ricordiamo che presso la Casa del
Parco di Vezza d’Oglio è possibile soggiornare con formula in autogestione o pensione completa, una
soluzione ideale per gruppi di ragazzi e famiglie.
PROMOZIONE AUTOGESTIONE AGOSTO: a partire da 300.00 euro a notte
Ostello Casa del Parco dell’Adamello – Alternativa Ambiente
www.alternativaambiente.com alternativaambiente@gmail.com Tel: 0364.76165
AGRIAVVENTURA SRL. SOCIETA’ UNIPERSONALE – Via Miller n° 7A, 25048 SONICO BS – P.I/C.F. 02751200987
CAPITALE SOCIALE: 10.000 € - REA N. BS-0475583 – Registro Imprese di Brescia numero: 02751200987
CEL: 389/1708955 oppure 349 8662828; e-mail: info@adamelloadventure.it www.adamelloadventure.it

