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I parchi avventura più grandi della Lombardia compiono 13 anni! I percorsi di abilità tra tronchi, 

passerelle di legno corde e ponte tibetani non sono mai stati così divertenti e sicuri. I Jungle 

Raider Park sono gli unici a fornire imbragature alte, caschi e dispositivi di sicurezza 

permanente. I ragazzi che affrontano i percorsi più alti sono dotati di moschettoni che 

garantiscono l’ancoraggio continuo al cavo di sicurezza su tutto il percorso, annullando la 
possibilità di trovarsi con entrambi i moschettoni sganciati. Per i più piccoli, dal 2014, è stata 

installata una linea di vita continua la quale annulla qualsiasi situazione di pericolo. 

Jungle Raider Park: divertirsi in totale sicurezza.  

L’avventura ti aspetta nelle splendide località di Civenna (Co), 30 min. da Bellagio, e Margno (Lc), 

“l’ultimo paradiso” della Valsassina. 
Diffida delle imitazioni e scegli l’originale! 13 anni di esperienza al servizio del divertimento. 

Offerta agli Oratori delle Diocesi Lombarde: 

jungle raider base: attività di parco avventura su tutti i percorsi – costo da 8€ a 12€ in base ai 
partecipanti; 

jungle raider plus: parco avventura più altra attività – costo da 12€ a 15€ in base ai partecipanti.  

Per gruppi superiori ai 50 ragazzi ulteriori sconti e programmi. 

NOVITA’ 2017: Nuovo percorso baby Margno. 

Oltre ai percorsi del parco avventura il JRP propone: trekking con guide, speleologia, corso di 

sopravvivenza. NOVITA’ 2017:  Archery war, Tiro con l’arco, Soft Air, ricerca dell’oro, 
orienteering. 

Gli animatori che aiutano lo staff non pagano le attività! 

Funivia Margno: per raggiungere il parco di Margno è possibile utilizzare una comoda funivia che 

in soli 5 min raggiunge il sentiero per il parco.  

Prenotazioni Civenna e Margno: sul sito www.jungleraiderpark.com,  telefonando direttamente 

al parco tel. 031-963651 oppure mail: info@jrpark.it 

Servizi parco Civenna: parcheggio, bar, servizi igienici. 

Servizi parco Margno: parcheggio, bar, servizi igienici. 

 

 

NOVITA’ TRASPORTO! 

In collaborazione con Trenord e ASF Autolinee trasporto andata e ritorno dal 

parco di Civenna da Milano Cadorna a partire da €7 a persona. 
 

http://www.jungleraiderpark.com/

