CARRISILAND
A Cellino San Marco (BR), il parco divertimenti è composto da tre
diverse aree: BOSCHIVA, DIVERTIMENTI ed ACQUAPARK.
Nella prima, è possibile visitare il bosco e trovarsi immerso nella
natura, girare in trenino le varie aree tematiche fra cui la Giungla,
Il villaggio di Tarzan, l’area Jurassica con i dinosauri e visitare il mini zoo con diversi animali fra cui
cammelli, mufloni e mucche dell’Highland. Aree tematiche in stile western nell’area divertimenti, con
Saloon Bar, pony ride, giro a cavallo nel Villaggio Indiano, Tori meccanici per adulti e bambini,
gonfiabili, pista miniquad, spettacoli e musical al Palatexas. Infine, Acquapark, piscine caraibiche,
acquascivoli per adulti e bambini, cascate, rocce, idromassaggio, terrazze solarium, centro
massaggi, spettacoli e tanto altro. Ai Soci Confedercampeggio, dietro esibizione della tessera
2019, dal 14/04/2019 al 07/06/2019 sconto di € 2 sul biglietto per adulto e bambino area
boschiva e divertimenti; dal 08/06/2019 15/09/2019 sconto di € 3 sul biglietto adulto e bambino
Acquapark, boschiva e divertimenti. Per informazioni: Parco Carrisiland Resort - Cellino San
Marco (BR) – tel. 0831/618152 - www.carrisiland.it

IL CAVALLINO MATTO E’IL PARCO
DIVERTIMENTI DELLA TOSCANA
Aperta la nuova e straordinaria attrazione Jurassic River
vincitrice del premio “miglior attrazione family “ Il Cavallino
Matto è il grande Parco Divertimenti della Toscana, il più
verde ed eco-compatibile del Centro-Italia: completamente
immerso nel verde, si estende su un’area di 100.000 mq.,
nella pineta di Marina di Castagneto Carducci; 10 ettari di puro
divertimento con attrazioni che offrono un ventaglio di emozioni per tutti: dai bambini piccolissimi,
agli adolescenti, agli adulti più spericolati. Shocking Tower svetta in modo stupefacente dalla cima
degli alberi del Parco: 55 mt di altezza e solo 1,8 secondi di spinta accelerata per raggiungere la
cima. Gold Mine, la splendida miniera d’oro al centro della terra, ospita il viaggio più
avventuroso e “pericoloso” per grandi e bambini, con sorprese esplosive!
Tra le attrazioni più amate troviamo Yukatan, Baia dei Bucanieri, Topo Zorro, Colorado Boat,
Canoa delle Favole, Safari Adventures, il fantastico Project 1, Rock n Roll e dal 2013 il nuovo
ingresso rappresentato da due grandi ferri di cavallo e una scenografia fiabesca.
Ogni anno al cinema in 4D Movie Stars si proiettano originali ed incredibili filmati mentre al
Palaverde vanno in scena spettacoli emozionanti. Da Luglio 2015 il parco si è arricchito di una
grande e straordinaria novità, l’originale roller coaster “Stand Up che è stato collocato nella nuova
area del Parco: Freestyle il suo nome, lo stile libero di un ottovolante con i suoi 32 metri d’altezza,
800 metri di percorso, 90 km di velocità, 1 vertical loop, 2 camel jump e il vortice a 45 gradi per
provare la forza negativa 4,5 G. Infine nel 2018 è stata ufficialmente aperta la nuova e
straordinaria attrazione “Jurassic River”, con numeri da capogiro: il percorso totale occupa una
superficie di 5mila metri quadri, si estende per 600 metri con due salite/discese di 13 metri, di
cui 1 con camelback, 10 gondole tipo tronchi e una velocità di discesa di 15 metri al secondo.
L’attrazione in pieno target family è stata ambientata nella preistoria. Il nuovo Flume Ride Coaster è
infatti immerso nella fitta giungla giurassica popolata da 27 Dino- animatronics resi tali grazie
all’utilizzo di un innovativo software, un vecchio elicottero e scenografie di forte impatto insieme ad
una recinzione che separa l’attrazione dal resto del Parco Jurassic River fa parte di un’area tematica
di Cavallino matto, interamente dedicata ai dinosauri, che comprende Jeep Rex una piccola casa
volante in stile giurassico, Raptor Ship, una nave altalenante attaccata dai T. Rex e lo spazio
didattico Jurassic River School. Nell’area didattica sono stati collocati 9 dino-animatronics, oltre a
cartelli esplicativi e interattivi, scheletri e fossili. Quest’anno infatti, prenderà il via un importante
progetto didattico che permetterà alle Scuole di approfondire le Ere geologiche e la Preistoria, lo
straordinario periodo nel quale hanno vissuto gli animali più affascinanti di sempre!!

Servizi- Ristorazione –Pizzeria- Self – Service- Bar- Gelaterie- Yougurteria—Area Souvenir
Trenta attrazioni per tutte le età, spettacoli, divertimento...Vi aspettiamo !!! per contenere gli
attacchi dei T_Rex!!!
Per i Soci Confedercampeggio In possesso di tessera 2019:

Info: Parco Divertimenti Cavallino Matto | Via Po 1 | 57022 Marina di Castagneto Carducci (LI)
Tel +39 0565.745720 info@cavallinomatto.it www.cavallinomatto.it
CERVIAVVENTURA
Tarzan per un giorno! A Milano Marittima (RA), con i suoi
percorsi acrobatici sospesi tra i pini della millenaria pineta,
CerviAvventura permette di vivere momenti indimenticabili ed
emozionanti in piena sicurezza, muniti di casco e imbracatura. I
percorsi sono di crescente difficoltà, con passaggi in cui vivere emozionati avventure, ponti tibetani,
piattaforme, tirolesi per lanciarsi nel vuoto e tronchi oscillanti. L'area bambini è dotata di percorsi
appositamente studiati per altezza compresa tra 100 e 140 cm. Ai Soci Confedercampeggio,
dietro presentazione della tessera 2019, tariffa ridotta sul biglietto d'ingresso. Il parco è aperto
da marzo a ottobre. Per informazioni ed aggiornamenti sui giorni e gli orari di apertura, visitare il sito
www.atlantide.net/cerviavventura oppure contattare lo 0544/995671 o il 347/1496519 o inviare una
mail a cerviavventura@atlantide.net. - CerviAvventura c/o Parco Naturale di Cervia, Via Forlanini –
Zona Terme 48015 Cervia (RA).

FIABILANDIA
Fiabilandia, il grande Parco tematico di Rimini, luogo ideale per tutta
la famiglia con attrazioni, coinvolgenti spettacoli dal vivo e tanta
animazione, il tutto immerso in 150.000 mq di verde. Qui fantasia ed
immaginazione si fondono per regalare una giornata davvero speciale.
Numerose le attrazioni del Parco, che aprirà la nuova stagione 2019 il
24 marzo con una grande novità un Roller Coaster per tutta la famiglia e a partire dal mese di giugno
una nuova area acquatica. Da non perdere i nuovi ed entusiasmanti show dal vivo che
emozioneranno i più piccoli quanto i più grandi.
E ricorda…il giorno dopo entri gratis! Fiabilandia, La Riserva
Naturale del Divertimento!
Per i Soci Confedercampeggio in possesso della tessera 2019,
scontistica dedicata per l’ingresso al Parco (fino ad un massimo di
4 biglietti):
- adulti e ragazzi superiori a 130 cm. d’ altezza euro 21,00 anziché 24,00
- bambini da 3 anni fino a 130 cm. d’ altezza euro 14,00 anziché 17,00
- ingresso gratuito per i bambini sotto ai 3 anni d’età (purché inferiori a 100 cm. d’altezza).

Per info: Via Cardano, 15 - 47924 Rimini, – tel. 0541.372064 -0541.372998 email
fiabilandia@fiabilandia.it www.fiabilandia.it

FLY EMOTION – AEROFUNE
Fly Emotion Aerofune è una fantastica attrazione, nata nel 2011 in bassa
Valtellina, che realizza uno dei più grandi ed antichi sogni dell’uomo: il volo!
Con noi potrete provare l’esperienza unica di due differenti voli, per altezza,
pendenza e lunghezza: quello di andata da Albaredo per San Marco fino a
Bema, panoramico e lungo1,5km e quello di ritorno, lungo 1.2km, da Bema
ad Albaredo per San Marco, per un’emozione ancora più intensa. Potrete scegliere se volare da soli
oppure se condividere questa incredibile sensazione con una persona cara grazie al nostro esclusivo
volo in coppia. Fly Emotion non richiede alcun tipo di preparazione atletica ed è adatto a tutti,
dai più piccoli ai più grandi, l’unica cosa da fare è godersi il volo ed ammirare il paesaggio!
COME VOLARE-NOTIZIE UTILI:
Il ticket Fly Emotion include un volo di andata ed uno di ritorno a formare un percorso completo, per
un’esperienza di circa 45 min. I limiti a questa avventura? Sono puramente tecnici! LIMITI DI PESO
- Volo in singolo: min 70kg, max 120kg. Volo in coppia: min 100kg, max 180kg. LIMITI DI
ALTEZZA - min 110 cm, max 220cm. Per aperture aggiornate consultare il nostro calendario
presente sul nostro sito sito: www.flyemotion.it . Ai soci di Confedercampeggio viene
riconosciuto uno sconto del 10% sull’acquisto del biglietto, solo online, tramite il nostro sito
www.flyemotion.it, utilizzando in fase di prenotazione, dopo essersi previamente registrati, il
codice promo da richiedere direttamente alla Confedercampeggio al n. telefonico 055.882391
oppure tramite e-mail all’indirizzo segreteria@federcampeggio.it. e successivamente
presentando la tessera in corso di validità, il giorno del volo, presso il nostro ticket office.
Per informazioni contattate il nostro customer service al: +39.0342.613819 oppure mandate una mail
ad info@flyemotion.com
FLY EMOTION- AEROBOSCO
Immersi nel verde del Parco delle Orobie si trova Aerobosco, il parco avventura secondo Fly
Emotion, nato nel 2015. Qui potrete trovare quattro percorsi che si snodano fra gli alberi garantendo
il divertimento a grandi e piccini! Il percorso “Marmotta” è adatto ai bambini (altezza minima 110
cm), i percorsi “Gecko”, “Gufo” e “Falco” metteranno alla prova le vostre abilità (altezza
minima 140cm). Tra passerelle in legno, ponti tibetani, tronchi sospesi e zip-line potrete divertirvi in
completa sicurezza. A partire da 15 euro vi attende un’avventura tra faggi, pioppi e castagni. Vi
aspettiamo a Bema, a soli 9 km da Morbegno, in provincia di Sondrio!
NOTIZIE UTILI:
Per aperture aggiornate consultare il nostro calendario presente sul nostro sito: www.flyemotion.it
Il materiale fornito comprende: caschetto, imbrago, carrucola per zip-line e moschettone con sistema
linea vita continua. Tutta la nostra attrezzatura è costantemente controllata e revisionata.
È obbligatorio indossare scarpe chiuse, meglio se da ginnastica o scarponcini; è inoltre
consigliato un abbigliamento comodo: siamo tra gli alberi e nella natura, ci si può sporcare o
impigliare in attrezzature e rami.
Non è possibile portare zaini/ borse sui giochi; è possibile portarli all’interno del Parco dove
tuttavia non potranno essere custoditi. È consigliato lasciare i propri effetti personali in macchina
oppure presso il nostro Ticket Office.
Nel percorso “Marmotta” è necessario che ogni bambino sia accompagnato da un adulto di
riferimento che dovrà seguirlo per il tempo di permanenza nel parco.
Ai soci di Confedercampeggio viene riconosciuto uno sconto del 10% sull’acquisto del
biglietto presso il nostro ticket office a Bema, Localitá Cassinello, presentando la tessera in
corso di validità. Per informazioni contattate il nostro customer service al: +39.0342.613819 oppure
mandate una mail ad info@flyemotion.com

GARDEN SPORT
A Roccaforte Mondovì (CN), il Garden Sport è un parco divertimenti per
bambini, grandi e piccini. Tante attrazioni presenti, come il classico
minigolf a 15 buche, i trampolini elastici, il baby park con gonfiabili o le
attrazioni acquatiche come l'acqua scontro e i pedalò. Inoltre un'area al
coperto per pic-nic gratuito, bar, paninoteca, caffetteria e gelateria. Aperto
dalla metà di aprile al 30 settembre, tutti i giorni dalle 13.30 alle 01.00
(tranne in aprile, maggio e settembre chiuso il mercoledì). Ai Soci Confedercampeggio, dietro
presentazione della tessera 2019, sconto del 10% su una spesa minima di € 5,20 sulle
attrazioni ad esclusione degli apparecchi meccanici a gettoniera e/o moneta. Lo sconto potrà
essere trasformato in biglietti omaggio su giochi a scelta del cliente oppure si potrà optare
per un pacchetto comprensivo di: 1 ingresso al baby park, 2 biglietti trenino, 2 gettoni
macchinine, 1 biglietto trampolino elastico,1 biglietto pedalò su acqua ad un prezzo
promozionale da richiedere alla cassa dietro presentazione della tessera di appartenenza.
Per informazioni: Parco Divertimenti Garden Sport, Via IV Novembre 20 – 12088 Roccaforte
Mondovì (CN) – tel. 0174/65434 – cell. 339.3665881 www.gardensport.it – info@gardensport.it

ITALIA IN MINIATURA
A Rimini, dal 1970, Italia in Miniatura è un colpo d’occhio mozzafiato
sul Bel Paese, fra mari, laghi, fiumi e 5000 alberi in miniatura.
Centinaia le piazze ripavimentate, mattone per mattone,
273 le miniature di monumenti in scala del patrimonio architettonico
italiano ed europeo – c’è anche Matera, Capitale della Cultura Europea 2019 - in una grande mappa
tridimensionale, dove storia, arte e ingegno si scoprono anche in divertenti scene di vita, da scovare
e fotografare, grazie alle migliaia di nuovi personaggi ‘lillipuziani’ e 18 trenini in miniatura.
Divertimento, interazione, cultura sono le tre parole magiche per il parco che diventa una grande
area dove giocare e vivere esperienze insieme a tutta la famiglia. Novità 2019 è infatti il calendario
di appuntamenti esperienziali per grandi e piccini, gratuiti, per viaggiare indietro nel tempo addirittura
fino al Medioevo. Si diventa artisti con La tavolozza del pittore, si rievocano antichi mestieri in Un
tuffo nel medioevo, si gioca senza smartphone, ma mettendo alla prova abilità e tempismo con I
balocchi di una volta, ci si avvicina a ceramica e terracotta ne La bottega del vasaio e si compongono
le tessere di un arte senza tempo in Mosaicando. Il parco propone poi tanta animazione e i grandi
eventi, come Stelle in Pigiama, il pigiama party più pazzo dell’estate. Tante le attrazioni del parco,
comprese nel prezzo del biglietto: l’emozione adrenalinica delle rapide di Vecchia Segheria, e Torre
Panoramica, gli assedi medievali di Cannonacqua, il viaggio per acqua di Venezia o quello sospeso
della Monorotaia che viaggia a mezz’aria lungo tutto il perimetro del parco. Per provare e esplorare
ci sono il Luna Park della Scienza, le automobili in miniatura della Scuola Guida Interattiva e
l’incontro con i pappagalli del Pappamondo. Per i piccolissimi Pinocchio, PlayMart, o la magia di
un’antica Giostra Cavalli della Belle Epoque. Con un minimo supplemento ci si tuffa nell’avventura
di AreAvventura e Cinemagia7D. Per i Soci Confedercampeggio in possesso di tessera 2019
sconto di € 2.00 sul biglietto di ingresso intero, sconto esteso anche ad accompagnatore
adulto. Per Informazioni: Italia in Miniatura: via Popilia, 239 - 47922 Viserba (RN) - Tel. +39
0541.736736 - info@italiainminiatura.com - www.italiainminiatura.com

Leolandia è il luogo dove i sogni prendono vita!
Qui i bambini possono incontrare i personaggi più amati dei cartoni
animati e vivere con loro esperienze emozionanti come: visitare la nuova
Foresta di Masha e Orso, incontrare PJ Masks – Superpigiamini e i
personaggi di Miraculous™ le storie di Ladybug e Chat Noir o fare il giro
del parco a bordo degli scintillanti vagoni blu del Trenino Thomas. Inoltre,
ad attendere grandi e piccini lo spettacolo Favola – il musical di Leolandia che stupirà gli ospiti
con coinvolgenti scenografie, oltre ad animazioni itineranti con pirati, cowboy, fate e acrobati, giostre
adatte a tutte le età e attrazioni acquatiche perfette per l’estate. Ma non finisce qui, in autunno arriva
la magia di HalLEOween, l’unica festa delle streghe a misura di bambino e il Natale Incantato di
Leolandia, il periodo più magico e luccicante dell’anno.
Leolandia, il parco più amato d’Italia nella classifica di TripAdvisor, vi aspetta per una
giornata indimenticabile!
Per i Soci Confedercampeggio muniti di tessera in corso di validità, sconto di € 2.00 sui
biglietti a data fissa pre–acquistabili online nell’area riservata del sito www.leolandia.it
inserendo il codice promozionale che potrà essere richiesto telefonando direttamente a
Confedercampeggio
al
numero
055/882391
oppure
scrivendo
all’indirizzo
pubblicazioni@federcampeggio.it. Agevolazione valida sull’acquisto di tutti i biglietti a data
fissa acquistati online fino al 06/01/2020 e non cumulabile con altre promozioni in corso. Per
informazioni: Leolandia - Autostrada A4 (MI-VE) – uscita Capriate - tel. 02 9090 169 e-mail
accoglienza@leolandia.it www.leolandia.it

PARCO A TEMA TORREMATTONI
Torremattoni è divertimento, emozioni, gioco, all'interno del più grande
parco avventura del sud ltalia. Sospeso tra gli alberi, munito di una speciale
imbragatura, affronterai tanti percorsi, con diversi gradi di difficoltà. La
struttura è realizzata per far divertire a qualunque età: si inizia dai 2 anni a
sperimentare i primi giochi di equilibrio fino ad arrivare a metterci alla prova
sugli impegnativi percorsi per adulti. Il parco offre una vastissima scelta di percorsi,13 differenti per
difficoltà e altezza con oltre 100 giochi da affrontare sospesi per più di 1 km d'avventura. E’ possibile
cimentarsi con il treeclimbing per provare la sensazione della scalata sugli alberi: dotati di
imbracatura, casco longe e carrucola ci si potrà divertire tra i vari percorsi, passando da un albero
all'altro. Per i Soci Confedercampeggio, muniti di tessera valida, sconto del 10% sull’ingresso
al parco tematico. Torremattoni è anche: una grande area attrezzata picnic all'interno della vasta
pineta e a ridosso del mare, un percorso vita di circa 3 km attrezzato con comode panchine per gli
amanti delle passeggiate all'ombra dei pini, una grande area giochi per i più piccoli, con sabbiere,
castelli, saltasalta, ecc., un'area sport. Torremattoni è ecolodge: l’area si trova sul mare dove è
possibile soggiornare in comodi ecolodge oppure con il camper o roulotte, unendo mare e
divertimento. Nei pressi del parco è presente l'area sosta camper Amicidellanatura, anch’essa
convenzionata
con
Confedercampeggio.
Per
informazioni:
www.torremattoni.it;
torremattoni@torremattoni.it; tel. 3338992741-3474495492 - gps n 40° 24' 14" e 16° 52' 9"- Marina
di Ginosa (TA)
PARCHI AVVENTURA BERGAMO
Con Parchi Avventura Bergamo il vostro divertimento raddoppia!
Potrete infatti scegliere tra il parco di Roncola -nell’incantevole
cornice della Valle Imagna, immerso tra alberi secolari e distese di
prati-, oppure quello di Torre Boldone -un grande polmone verde a
due passi dalla città di Bergamo -. In entrambi i casi vivrete una
straordinaria esperienza del corpo, delle emozioni e della mente con tutta la vostra famiglia.

Superando una serie di percorsi e camminando in mezzo alla natura resterete sospesi tra gli alberi,
attraverserete passerelle di legno e vi lancerete dalle teleferiche: il tutto in assoluta sicurezza e nel
totale rispetto della natura.
Nel parco di Torre Boldone i più piccini potranno anche svagarsi al parco giochi divertendosi tra le
casette degli gnomi, la sabbionaia, le altalene e tanto altro; mentre in estate potranno rinfrescarsi tra
i mille spruzzi d’acqua della fontana. Sempre a Torre Boldone troverete anche la Top Tower, una
torre altissima unica in Italia da cui potrete saltare a corpo libero da 4, 7 e 10 metri atterrando sul
BigAirBag un gigantesco morbido materasso!
Siete persone molto adrenaliniche? Allora provate lanciarvi dal bungee jumping dei 20 metri Top
Tower!”
Per i Soci Confedercampeggio in possesso di tessera valida sconto 10% per il nucleo
famigliare (massimo 5 persone), lo sconto non è cumulabile con altre promozioni in corso.
Per Info: Via Ugo Foscono 2, Torre Boldone (BG) - Via Canale 19, Roncola (BG) Cell. 340.5372297
email info@parcoavventurabergamo.it orari e giorni di apertura su www.parchiavventurabergamo.it

PARCO AVVENTURA GENOVA - PEGLI
Il Parco Avventura Genova-Pegli si trova in località La Vetta, a soli
5 minuti dalla SS Aurelia, a pochi minuti di auto dal centro di
Genova. Cinque percorsi sospesi vi aspettano per trascorrere una
giornata “sospesi nel verde fra cielo e mare”, mettendo alla prova
l’equilibrio e la concentrazione insieme a un po’ di esercizio fisico,
passando da un albero all’altro grazie a piattaforme sospese, passerelle, ponti tibetani, teleferiche,
corde e scale, tutto in completa sicurezza anche grazie alla dotazione della linea vita continua in
tutto l’impianto, che permette fra l’altro l’accesso ai bambini già a partire dai 4 anni, a patto che siano
alti almeno 110 cm. L’area dove sorge il Parco, in tempo di Guerra, ospitava la Batteria Mameli che,
con i suoi cannoni e le sue mitragliatrici, difendeva il Porto di Genova dalle minacce in arrivo via
mare. È possibile quindi godere di un panorama fantastico di gran parte della costa ligure e farsi
incuriosire dai Bunker che costituivano la Batteria.
Tutti i percorsi sono effettuati indossando un equipaggiamento di sicurezza DPI, composto da
imbragatura, longe con dissipatore e carrucola e caschetto. Il Parco è conforme e certificato secondo
le rigide norme vigenti. Per i Soci Confedercampeggio in possesso di tessera valida sconto
10% sulle tariffe pubblicate (orari e tariffe consultabili sul sito). Per informazioni Parco Avventura
Genova Pegli - Viale Giorgio Modugno 16156 Località La Vetta, Genova - Tel.: 015 70.24.88 Fax:
015 25.43.859 genova-pegli@parcoavventura.it genova-pegli.parcoavventura.it Apertura da marzo
a ottobre. Come si arriva In auto uscita autostradale Genova-Pegli, proseguire in direzione Savona
sulla SP1, svoltare a destra dopo circa 2 km in via Giuseppe Ungaretti, proseguire fino all’incrocio
con Viale Modugno, girare a destra per poi proseguire 300 metri. In autobus: dalla stazione
ferroviaria di Genova-Pegli è possibile raggiungere il Parco con il sistema Drinbus AMT. Agibilità Il
parco circostante è agibile ai disabili, i percorsi sospesi non lo sono (salvo casi da concordare con il
gestore). Animali ammessi Anche di grossa taglia ma tutti provvisti di guinzaglio.

PARCO AVVENTURA VEGLIO
Il Parco Avventura Veglio è la meta ideale per tutta la famiglia dove
potersi divertire, in totale sicurezza, mettendo alla prova il proprio
equilibrio, la concentrazione, con un po’ di esercizio fisico. Grazie al
sistema di Linea Vita Continua che garantisce a tutti i partecipanti di rimanere sempre agganciati ai
cavi di sicurezza, è possibile effettuare percorsi in altezza sugli alberi collegati tra loro da piattaforme
sospese, passerelle, ponti tibetani, teleferiche. Diverse le attività presenti: dal "Percorso Dahu",
dedicato ai più piccini (almeno 3 anni) dove sarà possibile scoprire le tracce del nostro simpatico
ospite passando per una magnifica casa sospesa sugli alberi, ai Percorsi Junior (per bambini e

ragazzi di altezza fra i 110 e i 140 cm e di almeno 13 anni di età), ai Percorsi Top (per ragazzi e
adulti con almeno 140 cm di altezza), fino all'Up2Tree, la vera scalata verticale sull'albero! All’interno
del Parco troverete, poi, la Bottega del Dahu, per ritemprarvi dalle divertenti fatiche dei percorsi e
delle attività. Potrete acquistare bibite fresche, gelati, panini, piatti pronti, prodotti tipici del Biellese
e vari tipi di snack dolci e salati e godervi un po’ di relax nella terrazza con tavolini e sedie disponibili
gratuitamente. A pochi metri dal Parco, infine, c’è anche l’area Pic-Nic con panche, tavoli, fontanella
e la possibilità di preparare la vostra grigliata. Il Parco Avventura Veglio propone attività a contatto
con la natura e a basso impatto ambientale, è la vostra meta per godere di sano movimento,
adrenalina e divertimento. Per i soci Confedercampeggio in possesso di tessera in corso di
validità, sconto del 15% su tutte le tariffe di accesso ai percorsi a tutta la famiglia (max 5
persone) previa esibizione della stessa. Il Parco Avventura Veglio si trova nella splendida cornice
dell’Oasi Zegna a Veglio (Biella), in località Rondò Rio Poala sulla S.P. 105 Andorno-Mosso. Sito
web: http://veglio.parcoavventura.it/

PARCO DEL PITONE
Situato in Località Gandosso, a 600 metri sopra il livello del mare si
trova il Parco del Pitone, Parco Avventura della bergamasca. La
funzione originaria del "Pitone" era l'attività del roccolo, infatti, ancora
oggi all'interno del bosco, si possono trovare tre esempi di roccoli (non
attivi) risalenti al periodo medievale. Oggi Parco del Pitone è stato
rivalutato e trasformato in fattoria didattica e Parco Avventura! I
Percorsi del Bosco Sospeso!
Percorso Arancio: da 3 anni a 140 cm - difficoltà “Facilissimo”
Percorso Giallo: da 3 anni a 140 cm - difficoltà “molto facile”
Percorso Azzurro: da 3 anni a 140 cm - difficoltà “facile”
Percorso verde: da 125 cm – difficoltà “medio-facile”
Percorso blu: da 125 cm - difficoltà “media”
Percorso rosso: da 140 cm - difficoltà “difficile”
Inoltre tutti i percorsi sono dotati del nuovo sistema di sicurezza a linea vita continua Coudou PRO
ZAZA per cui è IMPOSSIBILE SGANCIARE I MOSCHETTONI DURANTE IL PERCORSO; quindi la
sicurezza è massima. Perché scegliere Parco del Pitone? Parco del Pitone non è il solito parco
avventura, infatti, oltre al divertimento del bosco sospeso vi da la possibilità di arricchire la vostra
giornata con laboratori didattici e ludici*, passeggiate rilassanti all’interno dello splendido querceto
secolare e una favolosa vista sul lago d’Iseo. L’entrata, resa incantevole da due vecchie querce alte
quasi 20 metri e la cui circonferenza tronco sfiora i 350 cm, renderà spettacolare il vostro ingresso.
L’architettura naturale di questo bosco incanterà anche chi di boschi ne ha visti tanti: ospita, infatti,
117 querce, 41 carpini, 30 frassini, tutti secolari, oltre a robinie, querce americane e castagni che
contribuiscono a rendere il luogo indimenticabile e conferiscono al bosco un carattere aristocratico.
*servizio su prenotazione.
Con noi puoi anche organizzare:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Compleanni
Gite scuola
Gruppi e oratori
Addii al celibato/nubilato
Cene aziendali
Feste di fine anno scolastico
Feste di laurea
Feste di fine corso
Team building

All’interno del parco sono presenti un’area picnic attrezzata e un chiosco con bibite e gelati e
snack. Per i membri della Confedercampeggio, muniti di tessera valida, Parco del Pitone
predispone uno sconto pari al 10% sul biglietto per i percorsi avventura (offerta non
cumulabile). Parco Avventura “Il Pitone” è a Gandosso (Bergamo) Loc. Pitone via degli alpini,
34, 24060, uscita autostrada A4 Grumello Del Monte: a 25 minuti da Bergamo, a 35 minuti da
Brescia, a 50 minuti da Milano. Per informazioni: info@parcodelpitone.com – 3939169490 –
www.parcodelpitone.com

PARCO DI PINOCCHIO
A Collodi (PT), sculture, mosaici, edifici di grandi artisti e architetti, immersi nel
verde, rievocano in un percorso a sorpresa la storia di Pinocchio. Al termine del
percorso,
nell'area
giochi
del
Parco,
3
giostre d'epoca (la giostra con i cavalli, la giostra Shimmy, e la giostra lagunare)
ed il teatrino meccanizzato di Pinocchio a disposizione dei visitatori.
Tutti i giorni spettacoli ed animazioni compresi nel biglietto d'ingresso.
Da luglio 2011 è stata aperta al pubblico la Biblioteca Virtuale di Pinocchio all’interno del Museo
di Pinocchio e da luglio 2015 2 PERCORSI AVVENTURA : Vola sul fiume con Pinocchio e La
Nave Corsara. In assoluta sicurezza, tramite una linea vita continua, accuratamente imbragati e con
assistenti specializzati, i bambini sopra i 5 anni e da 100 a 150 cm di altezza possono sperimentare
l'emozione di un Percorso avventura che li fa volare sopra il fiume che scorre nel Parco di Pinocchio
e nell'altro Percorso, come piccoli Pirati, passare di albero in albero sulla Nave Corsara. Possibilità
di pranzare al sacco o allo snack bar o al Ristorante Osteria del Gambero Rosso. Per i Soci
Confedercampeggio, dietro presentazione della tessera in corso di validità, verrà applicata la
tariffa ridotti /gruppi per tutti componenti del nucleo familiare ed accompagnatori prima
dell’emissione dei biglietti (Parco di Pinocchio/Giardino Garzoni/Butterfly House). Per i visitatori
del parco è inoltre possibile usufruire gratuitamente del parcheggio camper attrezzato,
pagando esclusivamente il consumo delle utenze. Per informazioni: Parco di Pinocchio, via S.
Gennaro 3, 51012 Collodi Pescia (PT) - tel 0572.429342 e-mail: parcodipinocchio@pinocchio.it
giorni e orari di apertura sul sito: www.pinocchio.it
PLAY PLANET
Play Planet è il network italiano di parco giochi al coperto pensato per il
divertimento di tutta la famiglia! Le sue mega strutture di gioco garantiscono
un’esperienza incredibile a grandi e piccoli, perché consentono a tutti di giocare
insieme, di arrampicarsi, rotolare e tuffarsi, senza il rischio di farsi male. Play
Planet è la scelta giusta per tutto l’anno poiché è un parco al coperto, che offre
riparo dai piovosi inverni e dalle calde stagioni. È un mondo coloratissimo,
spazioso, perfetto per feste di compleanno e occasioni da ricordare. Play Planet propone sempre
nuove attività, animazione, giornate a tema, laboratori creativi e simpatici eventi organizzati in
collaborazione con grandi Partner. In molti centri si può gustare una pizza in compagnia,
chiacchierare con gli amici mentre i bimbi giocano in un posto sicuro e divertente! Sono ammessi, a
pagamento, bambini fino a 12 anni, sempre accompagnati da un adulto che entra gratis. Ai Soci
Confedercampeggio, muniti di tessera valida, sarà riconosciuto uno sconto di € 2,00 sul
biglietto d'accesso bambino e uno sconto di € 20,00 sull’affitto della sala per feste di
compleanno organizzate dal lunedì al venerdì (giorni festivi esclusi). Gli sconti non sono
cumulabili con altre offerte promozionali in corso e sono riconosciuti esclusivamente nelle strutture
aderenti. Per informazioni: www.playplanet.it www.facebook.com/Playplanet
Centri Play Planet aderenti:
• Alcamo (TP) – c/o La Fenice – Via San Leonardo, 13 - tel. 0924/505911
• Andria (BAT) - Via Barletta 287- tel. 0883/887232 *
• Bari (BAT) - Via Napoli 353 - tel. 340/9440999 *

• Barletta (BAT) - c/o Happy Planet - Piazza Marina 7 - tel. 0883/881501 *
• Cabiate (CO) – Via Milano, 50 – tel. 031/767154 *
• Casale Monferrato (AL) - Via Cavour, 8 – tel. 0142/418961 *
• Frosinone - Via dei Monti Lepini, 194 – tel. 0775/201179 *
• Lamezia Terme (CZ) - Via Marconi 243/B - tel. 339/3297400
• Misano Adriatico (RN) - Via Litoranea Sud 80 (Zona Porta Verde) – tel. 0541/616284 *
• Muggiò (MB) - Via Pavia 38 - tel. 039/790134 *
• Potenza - Contrada Riofreddo, 108 - tel. 0971/508076 *
• Salerno - c/o La Giostra di Giocla - Via R. Wenner, 65 - tel. 089/406536
• Vigevano (PV) - Via S. Maria 31/11 – tel. 0381/88367 *
• Voghera (PV) - c/o Rataplan - Strada Bobbio 24– tel. 0383/1956233
*(Centri con pizzeria)
L’elenco dei centri aderenti è consultabile anche al seguente link:
www.playplanet.it/partnership

