Chiama subito: Tel.

Parco avventura Valnerina ACTIVO PARK - Scheggino
0742-849090 - 347-8891600

Home: Parco avventura in Umbria, Valnerina.

Descrizione: Parco avventura Valnerina ACTIVO PARK Scheggino
ACTIVO PARK è il più grande parco tematico in Umbria dedicato alle attività outdoor, dall'escursionismo
ai giochi ecologici, dai corsi alla didattica, dallo sprort di montagna alla passeggiata nella natura.
Ubicato in Valnerina dove sport, natura e avventura si mixano a perfezione, con i suoi scenari e le sue
ricchezze naturali e culturali, Activo Park è incorniciato in una stretta e selvaggia valle che sale dal fiume
Nera fino ai 1700 mt di altitudine del Monte Coscerno, migliaia di ettari dedicati ad escursioni ed
avventure, di cui ben 25 ettari privati ed attrezzati con tutto ciò che può interessare grandi e piccoli.
JUNIOR FOREST
E' la zona del parco interamente dedicata ai più piccoli, una pineta di 2 ettari, attrezzata con giochi e
attività situata all'ingresso del parco:
- ECO TEATRO è il punto di aggregazione per i ragazzi all'interno del parco, ove ogni giorno si può
assistere a spettacoli, esibizioni e all'incontro con la nostra mascotte: Rino, il ranger birichino.
- RETEBIRINTO un simpatico dedalo di reti e corde agganciate ad alberi formando un labirinto da
percorrere alla ricerca dell'uscita verso nuovi giochi.
- PARCO AVVENTURA JUNIOR vari percorsi in sospensione su alberi (1.50 mt da terra) collegati con
cavi e piattaforme aeree in legno e corda, percorribili indossando imbracature e caschetti.
- TUBING una divertente pista artificiale in discesa con curve paraboliche, su cui scivolare a bordo di ciambelloni gonfiabili.
- SPIDER CORNER è un'area dedicata all'arrampicata su corde e ragnatele tra alberi; qui i ragazzi possono divincolarsi da albero ad albero in tutta sicurezza.
VILLAGGIO
Bar, ristorante, aula didattica/ sala meeting, centro visite/ infopoint (noleggio bici, pattini e segway, prenotazione jeep tour, prenotazioni corsi e attività,
navetta 4x4 per la baita, biglietteria servizi extra), segway camp, spogliatoi, parco avventura, toilette, infermeria, officina per bici, negozio prodotti tipici e
accessori per escursioni.
BABY PARK E KINDERHEIM
Tra la Junior Forest e il Villaggio è presente un'area dedicata interamente ai più piccoli, sia per giocare con i genitori, sia per essere lasciati ai nostri baby sitter in tutta
sicurezza.
Il Baby Park consiste in un'area attrezzata con giochi per bambini fino a 7/8 anni, con intorno tavoli, panchine e vicino toilettes, utili per qualsiasi necessità del
bambino.
Nel Baby Park è presente un Kinderheim presidiato da personale esperto e qualificato che intrattiene i bambini con clownerie, giochi, piccole lezioni
naturalistiche, per bambini da 3 a 6 anni.
LIVE LESSONS
Sono delle vere e proprie lezioni didattiche “dal vivo” su specifici argomenti attinenti il nostro parco e l'ambiente della Valnerina; la parte teorica, svolta in aula
didattica con l'ausilio di testi, video ed immagini, viene seguita dalla pratica con uscite “dal vivo”, sia all’interno del parco che in tutto il territorio circostante,
sempre assistiti dalle nostre guide/ rangers.
Le attività del Parco
Rafting sui fiumi Nera e Corno
Mini Golf
Percorso avventura rebus
Tubing
Bigliodromo
Pareti per arrampicata
Tiro con l’arco
Tour del parco
Go cart a pedali
pista da pattinaggio per roller
Canopy tour
Percorso avventura adrenaline
L’Uomo Ragno
Combo Rock & Fly (trekking estremo)
Per i più piccoli:
Spettacoli in ecoteatro
Discese Tubing
Barchette magiche
Percorso avventura baby
Rodeo degli asinelli
Il Piccolo marine
Tappeti elastici
e inoltre trekking nelle zone circostanti alla scoperta della natura.
Servizi del Parco:
- Corsi avventura per scuole in Valnerina
- Parco avventura per adulti e bambini
- Lezioni a contatto con la natura in Valnerina vicino Cascia, Norcia, Cascate delle Marmore
- Sport all'aperto
- Ristorazione con piatti tipici umbri al parco avventura in Umbria
- Attività outdoor in centro Italia
- Parco tematico per le attività sportive all'aperto a Scheggino
- Sport avventura per i bambini in Umbria
- Percorsi gioco nel parco di Scheggino
- Servizio baby sitter all'interno del parco avventura in Valnerina
- Arrampicata artificiale per adulti e bambini a Scheggino
- Percorsi didattici adatti a gruppi o scuole

- Trekking alla scoperta delle meraviglie della natura della Valnerina

DOVE DORMIRE IN VALNERINA VICINO AL PARCO AVVENTURA:

agriturismo
ginestraLe
sellano
Agriturismo
Ginestre Valnerina Sellano

vista-panoramica
Albergo Hotel Valnerina

ata esterna
Dimora Storica Country Resort Valnerina

gino -Antica
Vista Crepuscolare
Residenza di Scheggino

e a Cascia
Rita Rita da Cascia
HotelSanta
a Santa

di Scheggino
in Valnerina
In Valnerina
- Residence le Case di Scheggino

Scuderia Resort & Natural SPA - Piscina Coperta - Spoleto

Residenza a Campello sul Clitunno - Spoleto

Agriturismo Benessere Country House a Trevi - Trevi

Servizi del Parco:
- Corsi avventura per scuole in Valnerina
- Parco avventura per adulti e bambini
- Lezioni a contatto con la natura in Valnerina vicino Cascia, Norcia, Cascate delle Marmore
- Sport all'aperto
- Ristorazione con piatti tipici umbri al parco avventura in Umbria
- Attività outdoor in centro Italia
- Parco tematico per le attività sportive all'aperto a Scheggino
- Sport avventura per i bambini in Umbria
- Percorsi gioco nel parco di Scheggino
- Servizio baby sitter all'interno del parco avventura in Valnerina
- Arrampicata artificiale per adulti e bambini a Scheggino
- Percorsi didattici adatti a gruppi o scuole
- Trekking alla scoperta delle meraviglie della natura della Valnerina

