PARCO AVVENTURA
GRANSASSO ADVENTURE PARK

Introduzione
Il parco avventura Gran Sasso Adventure Park è situato in prossimità dell’uscita autostradale (A24) Assergi
in località Fonte Cerreto, immerso tra i boschi del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga a
pochi passi dalla funivia del Gran Sasso che porta a Campo Imperatore. Il parco è adatto a tutte le età grazie
ad itinerari di varia difficoltà e propone percorsi acrobatici tra corde, scale verticali, passerelle in legno e
teleferiche per vivere un’avventura unica in assoluta sicurezza e nel totale rispetto della natura. Il parco è
dotato di area pic-nic attrezzata, punto ristoro, area barbecue attrezzata, area tiro con l’arco riservata ai
bambini e “relax area”.
Gli istruttori formati secondo le più recenti normative in materia di sicurezza assistono e sorvegliano i
partecipanti.
Le tariffe a voi riservate sono le seguenti:

TARIFFE PERCORSI JUNIOR E ADULTI
*Altezza minima 135 cm
12€
*Percorsi adulti + °percorso nero
(°altezza minima 165 cm)
15€
TARIFFE PERCORSI BABY
*Altezza minima 110 cm
8€
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La quota comprende:

-

Ingresso per una persona presso il parco avventura Gran Sasso Adventure Park;
Assicurazione, all’interno del parco avventura, per tutta la durata dell’attività;
Noleggio attrezzatura necessaria per lo svolgimento delle attività (imbrago, casco etc.) e mappa
per il percorso orienteering;
Briefing;
Percorsi parco avventura e orienteering verticale.

Varie:
Prenotazione obbligatoria per gruppi superiori a 10 persone. Al momento della prenotazione verificare i
giorni e i periodi di apertura.
In caso di maltempo il parco resta chiuso e la prenotazione viene annullata. Sarà possibile prenotare
un’altra data.
Abbigliamento consigliato: scarpe da ginnastica o trekking, maglietta, felpa, pantalone comodo. Non è
possibile affrontare i percorsi con calzature aperte (sandali, ciabatte, infradito).
Nell’area baby è richiesta la presenza di un adulto che sorvegli il minore.
Applichiamo il protocollo previsto per l’emergenza COVID-19. Si richiede di indossare la mascherina
durante la vestizione e il briefing e/o nel caso non si riescano a mantenere le distanze di sicurezza. La
mascherina non va indossata sui percorsi trattandosi di attività sportiva all’aperto.

Per info e prenotazioni: 3423352557

info@gransassoadventurepark.it

www.gransassoadventurepark.it
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