TARIFFE INDIVIDUALI
•2
 ore sui Percorsi Giallo e Arancione
Bambini dai 4 agli 8 anni • € 15 a partecipante
•2
 ore sui Percorsi Verde, Azzurro, Blu e Rosso
Dai 9 anni di età • € 18 a partecipante
•2
 ore sui Percorsi Verde, Azzurro, Blu e Rosso e ZIPLINE
(Superteleferiche di oltre 100 mt di lunghezza) Ragazzi
e Adulti con più di 40 Kg di peso • € 21 a partecipante

TARIFFE PER GRUPPI (più di 15 persone)
•2
 ore sui Percorsi Giallo e Arancione
Bambini dai 4 agli 8 anni • € 12 a partecipante
•2
 ore sui Percorsi Verde, Azzurro, Blu e Rosso
Dai 9 anni di età • € 15 a partecipante
•2
 ore sui Percorsi Verde, Azzurro, Blu e Rosso e ZIPLINE
(Superteleferiche di oltre 100 mt di lunghezza) Ragazzi
e Adulti con più di 40 Kg di peso • € 18 a partecipante

ATTIVITÀ PERSONALIZZATE PER GRUPPI
in abbinamento ai percorsi
Attività con supporto di Esperti, promosse dalla nostra
struttura e abbinabili ai Percorsi Avventura.
Prenotazione obbligatoria.

ORIENTEERING (Istruttori qualificati FISO)
Tenuto conto dell’esperienza pregressa dei partecipanti,
proponiamo attività con differenti livelli di difficoltà e organizzazione di gare • € 10 a partecipante (2 ore circa)

LABORATORIO IN FATTORIA DIDATTICA
Variegata attività a diretto contatto con gli animali e alla
scoperta dei prodotti tipici del territorio. Molte le attività
presentate: la vita delle api nell’alveare, la produzione del
miele e della cera; alla scoperta dello zafferano DOP dell’Aquila; opportunità di stare a diretto contatto con daini, cervi, mufloni e tanti altri animali • € 6 a partecipante (1 ora)

VISITE GUIDATE ALLA SCOPERTA DEL PATRIMONIO
CULTURALE DEL TERRITORIO
Escursioni per gruppi scolastici accompagnati da una nostra guida alla scoperta del prezioso patrimonio culturale,
storico e architettonico del territorio: area archeologica di
Peltuinum, complesso Abbaziale di Bominaco (Chiese di
San Pellegrino e Santa Maria Assunta), Castello di Bominaco, Rocca Calascio, ecc. • € 10 a partecipante

F Il Regno dei Mazzamurelli
N 349 7330187
E ilregnodeimazzamurelli@gmail.com
D www.ilregnodeimazzamurelli.it

AREA PICNIC (si suggerisce prenotazione)

Tavolo • € 6 (massimo 8 persone)
Barbecue • € 12 (il Parco fornisce carbonella e attrezzature)
Ingresso senza percorsi • € 3
Guanti protezione mani (obbligatori per adulti)• € 2

Domenica e festivi aperto dalle ore 10,30 alle ore 17,30.
Sabato e feriali solo su prenotazione
con minimo 15 partecipanti sui percorsi.
Nei mesi di luglio e agosto il Parco sarà aperto
più giorni la settimana. Consultare il sito

San Pio delle Camere
località Cerquelle - L’Aquila

PA R C O AV V E N T U R A

Mappa e informazioni

Il Parco Avventura Il Regno dei Mazzamurelli
si trova all’interno di un bosco fiabesco che fa da cornice naturale agli avvincenti percorsi pensati per soddisfare SIA GRANDI CHE PICCINI già dai 4 anni di età.

•
•

•
•
•

 ’ambiente si distingue per la tranquillità, gli spaL
zi verdi e incontaminati, assolutamente fuori del
contesto urbano.
I l nostro Parco Avventura ha una superficie di circa
30.000 mq in cui poter vivere un’esperienza unica ed entusiasmante; qui troverai ad attenderti 2
PERCORSI BRIEFING e 7 PERCORSI con diverso
grado di difficoltà realizzati in tutta SICUREZZA,
con linea di vita continua senza possibilità di sgancio, nel completo rispetto della natura.
 n mondo di divertimento per bambini, ragazzi e
U
adulti! Organizza con noi CAMPUS ESTIVI, FESTE
e GITE SCOLASTICHE!
 ttività per i gruppi: ORIENTEERING, TREKKING,
A
FATTORIA DIDATTICA e VISITE GUIDATE ALLA
SCOPERTA DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL
TERRITORIO.
 ll’interno del Parco Avventura sono presenti un
A
BAR, un’AREA ATTREZZATA per i tuoi pranzi al sacco in compagnia e un’AREA BARBECUE corredata di
tutto il necessario per le tue prelibate grigliate.

INGRESSO
PARCHEGGIO
BAR
BIGLIETTERIA
SERVIZI
PERCORSI BAMBINI
Percorso Pratica - Bambini 0
Percorso Giallo - Bambini 1
Percorso Arancione - Bambini 2
PERCORSI ADULTI
Percorso Pratica - Adulti 0
Percorso Verde - Adulti 1
Percorso Azzurro - Adulti 2
Percorso Blu - Adulti 3
Percorso Variante Rosso - Adulti 4
Percorso Superteleferiche - Adulti 5

