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PROGRAMMA JUNGLE RAIDER BASE  
Arrivo al Jungle Raider Park. 
I partecipanti hanno la possibilità di effettuare due percorsi a scelta.  
Costi:  
10€ a partecipante (minimo 20 partecipanti). 
 
PROGRAMMA JUNGLE RAIDER PLUS  
Ore 10,00 arrivo al Jungle Raider Park. 
I partecipanti hanno la possibilità per circa 3 ore di effettuare tutti i percorsi che desiderano.  
Costi:  
12€ a partecipante (minimo 20 partecipanti). 
 
PROGRAMMA STUDY & FUN  
Ore 10,00 arrivo al Jungle Raider Park. 
Ore 10.15 Incontro con istruttori per le spiegazioni delle regole di sicurezza.  
Ore 10,30 Inizio attività nel Parco avventura. 
Ore 13,00 Pranzo al sacco. 
Ore 14,00 Attività didattica “Acqua e Terra” o “Carta che ti passa”. 
Ore 16,30 Partenza per rientro a scuola. 
Costi:  
18€ a partecipante (minimo 20 partecipanti)  
I programmi didattici:  
Attività a scelta della scuola da comunicare al momento della prenotazione. 

Acqua e Terra  
Scienze della terra: Geomorfologia, carsismo, le rocce, (riconoscimento delle rocce, riconoscimento delle 
tracce della presenza passata del ghiacciaio che 15.000 anni fa lambiva l’area del Pian Rancio).  
L’acqua: qualità e ciclo dell’acqua, parametri diagnostici (analisi chimico/fisica delle acque con 
misurazione del Ph e della temperatura alla sorgente della acque del Lambro). 

Carta che ti passa  
Geografia: cartografia, cartografia tematica, i punti cardinali, la bussola e l’altimetro (attività di lettura 
delle carte, imparare a fare il punto, realizzazione di carta tematica, misurazione della lunghezza di un 
tracciato effettuato). 
 
PROGRAMMA ADVENTURE  
Ore 10,00 arrivo al Jungle Raider Park. 
Ore 10.15 Incontro con istruttori per le spiegazioni delle regole di sicurezza.  
Ore 10,30 Inizio attività nel Parco avventura. 
Ore 13,00 Pranzo al sacco. 
Ore 14,00 Attività di Orienteering. 
Ore 16,30 Partenza per rientro a scuola. 
Costi:  
20€ a partecipante (minimo 20 partecipanti). 
 
 
 



 

ITALIANA PARCHI S.R.L. SEDE LEGALE: VIA VITTORIO VENETO, 51-46040 GUIDIZZOLO (MN) CAP.SOC. EURO 48.000 INT. VERS C.F/Part. IVA 

02067020202 TEL 031963651 C.C.I.A.A  MANTOVA  n. 221630 
 

 

PROGRAMMA SPELEO  
Ore 10,00 arrivo al Jungle Raider Park. 
Ore 10.15 Incontro con istruttori per le spiegazioni delle regole di sicurezza. 
Ore 10,30 Inizio attività nel Parco avventura. 
Ore 13,00 Pranzo al sacco. 
Ore 14,00 Attività di Speleologia. 
Ore 16,30 Partenza per rientro a scuola. 
Costi:  
22€ a partecipante (minimo 20 partecipanti). 
 
PROGRAMMA WILD JUNGLE 
Ore 10,00 arrivo al Jungle Raider Park. 
Ore 10.15 Incontro con istruttori per le spiegazioni delle regole di sicurezza.  
Ore 10,30 Inizio attività nel Parco avventura. 
Ore 13,00 Pranzo al sacco. 
Ore 14,00 Corso di sopravvivenza. 
Ore 16,30 Partenza per rientro a scuola. 
Costi:  
22€ a partecipante (minimo 20 partecipanti). 
 
Cosa portare  
Per le attività della mattina è necessario un abbigliamento comodo e pratico(è preferibile scarpe da tennis 
o da trekking).  
Per le attività didattiche inoltre è necessario avere del materiale per scrivere e disegnare.  
Per l’attività di speleologia è consigliabile portare vestiti di ricambio.  
 
La quota comprende:  
Ingresso al Parco, affitto attrezzatura, assistenza da parte di istruttori qualificati, materiale didattico per le 
attività pomeridiane, operatori per la parte culturale, assicurazione. La sicurezza dei ragazzi per noi è al 
primo posto: leggi la nostra policy http://www.jungleraiderpark.com/sicurezza/ 
 
La quota non comprende  
Pranzo, trasporto da scuola al Parco e ritorno.  
 
Come arrivare:  
Parco di Civenna: da Milano:Superstrada per Lecco uscita Erba seguire per Canzo Asso-Megreglio-Piano 
Rancio. In alternativa Autostrada per Como uscita Como Sud direzione Lecco-Erba- Canzo-Asso-Magreglio-
Piano Rancio.  
Parco di Margno: da Milano Superstrada per Lecco, uscita Valsassina seguire per Taceno-Margno-Alpe di 
Paglio- Pian Delle Betulle.  
 
Requisiti per l’accesso : per poter accedere alle strutture l’altezza minima è di 120 cm, dai 110 cm a 120 
cm i bambini devono essere accompagnati da un maggiorenne.  


