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Per chi è consigliato:  

• ragazzi delle scuole elementari,  medie e  

gruppi familiari. 
 

Durata: mezza giornata o intera. 
 

 

Temi sviluppati: 

• Sporte attività fisica 

• Lettura del territorio 

• Orientamento visivo 

• Autostima e fiducia in sè stessi. 
 

Finalità dell’attività: 

• capacità di osservazione e di ascoltare 

• rispetto e conoscenza degli animali e 

dell’ambiente 

• autostima e fiducia in sé stessi 

• sviluppo dello spirito di gruppo e delle 

capacità individuali 

• sviluppo della capacità di orientamento 
 

Interdisciplinarietà: italiano, arte e immagine, 

corpo movimento sport, storia,  geografia, 

matematica (spazio e figure), scienze naturali e 

sperimentali ( l’uomo i viventi e l’ambiente, fisica, 

chimica, scienze della terra, biologia ), tecnologia 

( esplorare il mondo fatto dall’uomo).  

 

 

 

    

“ A “ come Asino“ A “ come Asino“ A “ come Asino“ A “ come Asino,,,,    “ A “ come Avventura“ A “ come Avventura“ A “ come Avventura“ A “ come Avventura, , , , “ A ““ A ““ A ““ A “come amiciziacome amiciziacome amiciziacome amicizia!!!!    

Dall’originale unione di due proposte “adrenaliniche” nasce Asino Avventura: ai bambini ed ai ragazzi 

partecipanti sarà offerta la possibilità di effettuare il percorso AEREO più idoneo alle loro età ( l’altezza 

minima richiesta per realizzare i percorsi è di 90 cm ) ed un mini trekking SULL’ASINO nelle suggestive 

campagne che circondano il Parco Avventura, con veduta sul Castello di Romena. 

La proposta, sicuramente più facile da impostare in una giornata, può comunque avere una forma 

realizzativa della durata di mezza, in associazione con la visita guidata al Castello ed/o alla Pieve di 

Romena. 

L’ Adrenalina Parco Avventura ha un team composto da professionisti del settore e le attività per i bambini e 

i ragazzi sono realizzate in tutta sicurezza ( i bambini indosseranno caschi e imbracature specifiche in base a 

peso ed età) ……. a voi non resta che provare questa nuova proposta attiva e sportiva, che coniuga l’amore 

per la natura, il brivido dell’avventura e la voglia di fare amicizia con dolcissimi asinelli! 

 

Contributi richiesti: il contributo varia in base al n° dei partecipanti, luogo e modalità di realizzazione ( 

gratis per gli insegnanti ); richiedeteci una proposta personalizzata  all’indirizzo di posta elettronica 

amici.asino@alice.it! 

 


