
L'AVVENTURA È :
2 percorsi per bambine
e bambini 

5 percorsi per ragazzi e
ragazze con  altezze fino
agli 11 mt!

1 carrucola di 110 mt
immersa nel bosco..
..per un volo da brivido!

Il cerchio dei piccoli
tritoni, spazio gioco 

CONTATTACI
www.tritonspark.it

Tel. 347/8569160
051.74.31.98 

tritonspark.lacarovana@gmail.com 

Natura, avventura e
emozione nel verde

dell'Alpe di Monghidoro 
a 1000 mt di quota. 

A pochi km da Bologna Tutte le attività verranno svolte nel
rispetto della normativa Covid-19

prevista dai DPCM

PARCO
AVVENTURA

Alpe di
Monghidoro

TRITON'S



Un bellissimo posto,
gestito in maniera

eccellente. Tutti molto
simpatici. Assolutamente
il mio posto preferito per

fare Albering.

Un'esperienza
fantastica.....Un mix di

emozioni e divertimento per
grandi e piccini. Un posto
magico dove le paure si
sconfiggono.. volando!

Aperture  speciali e
infrasettimanali per gruppi 

(min. 20 persone)

TRITON'S PARK

Gioco, emozioni, avventura e
laboratori di educazione

ambientale. Percorsi sopra gli
alberi, passaggi sospesi da

terra creati da passerelle, ponti
tibetani, liane, ponti nepalesi,

reti, carrucole e un'aula
all'aperto. Un'esperienza per

imparare a conoscere e
accettare i propri limiti,

sviluppare le  proprie doti in
sicurezza. Un'occasione per

rafforzare il gruppo, ribaltare i
ruoli normalmente giocati.  Il

tutto facilitato da istruttori
formati ed educatori esperti

della Cooperativa la Carovana
che  dal 1982 accompagna

ragazzi e ragazze in percorsi di
crescita. 

- Prenotate con un minimo di 7 gg di
anticipo tramite mail o cell. 

- Indicate una data di riserva nella
prenotazione, in caso di maltempo

recupereremo l'esperienza.

- E' possibile annullare la prenotazione
con 24 h di preavviso senza penali

SPECIALE  GRUPPI 

PRENOTAZIONI

 INGRESSO RIDOTTO 

- Bambini fino ai 10 anni: 8 euro
- Ragazzi dagli 11 anni:  12 euro

(Ingresso gratuito per due accompagnatori adulti)

- Bambini scuola elementare:  12 euro
- Ragazzi scuola media-superiore:  15 euro

  (Tutti  i materiali sono inclusi)

 INGRESSO PARCO  AVVENTURA +
LABORATORIO AMBIENTALE 


