Dal 2004 siamo i tuoi parchi avventura in Lombardia! 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: istruttori
formati, imbragature alte, caschi e dispositivi di sicurezza permanente. Questo è l'unico modo per aﬀrontare
i percorsi in totale sicurezza ed escludere ogni possibilità di errore da parte dei ragazzi: non possono sganciare i
moschettoni dal cavo di sicurezza, neanche accidentalmente!
I percorsi sono adatti a tutte le età, dai bambini di 3 anni ﬁno agli adulti.
Diﬃda delle imitazioni e scegli solo l’originale!

Oﬀerta agli Oratori delle Diocesi Lombarde
1

Jungle Raider base
Attività di parco avventura su tutti i percorsi.
Costo: da 9€ a 13€ in base ai partecipanti.

2

Jungle Raider plus
Parco avventura più altra attività.
Costo: da 13€ a 15€ in base ai partecipanti.

Oltre ai percorsi del parco avventura il JRP propone:
trekking nel bosco con guide;
speleologia;
corso di sopravvivenza;
tiro con l’arco;
soft air;
ricerca dell’oro;
orienteering;
falconiere;
sheep dog;
battesimo della sella;
caccia al tesoro nel bosco;
team building.
Nuove attività 2019: giochi senza frontiere e visita in malga con preparazione di formaggi.

ITALIANA PARCHI S.R.L.
SEDE LEGALE: VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ
13/2-46040 GUIDIZZOLO (MN)
CAP.SOC. EURO 48.000 INT. VERS
C.F/Part. IVA 02067020202
TEL. 031963651 - C.C.I.A.A MANTOVA n. 221630

La nostra collaudata esperienza ed organizzazione ci permette di gestire oratori di oltre 300 partecipanti!
Gli animatori che aiutano lo staﬀ non pagano le attività!
DOVE SIAMO
L’avventura ti aspetta nelle splendide location di Civenna(Co), 30 min. da Bellagio, Margno (Lc), “l’ultimo paradiso”
della Valsassina e Albavilla (Co) località Alpe del Vicerè.
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, Margno e Albavilla: sul sito www.jungleraiderpark.com/gite-oratoricentri-estivi
Tel. 031963651 – 3357956162
Mail: info@jrpark.it
ORARI DI APERTURA
Aprile e ottobre tutti i weekend dalle 10 alle 18, da maggio a settembre tutti i giorni dalle 10 alle 19.
Servizi parco Civenna, Margno e Albavilla: parcheggio gratuito, bar, servizi igienici.
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