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Speciale
SCUOLE
proposta giornaliera
di attività motorie
e sportive nel
Parco di Monza.

UNA GIORNATA SPECIALE PER
I VOSTRI ALUNNI
MONZA PARCO AVVENTURA è una struttura pensata e
realizzata per far trascorrere ai bambini e ai ragazzi delle
indimenticabili giornate nel verde, a contatto con la natura, in
un contesto sicuro: il Campeggio del Parco di Monza.
Abbiamo selezionato alcune delle tradizionali attività che
entusiasmano da 15 anni i partecipanti ai centri estivi Park
Camp e abbiamo strutturato un giornata adatta agli Alunni
delle Scuole Primarie e Secondarie di I grado che vogliano
trascorrere una giornata di sano e divertente movimento

Percorsi Acrobatici, Problem Solving, Tiro con l’Arco, Trike, Labirinto Speleo.
Questi sono gli Assi del divertimento che entusiasmeranno i Vostri Allievi!
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MONZA PARCO AVVENTURA
PERCORSI ACROBATICI

Percorso aereo tra le pedane, ad altezze di 2 e di 5,5 mt, adatto a
bambini dai 6 anni fino all’età adulta.
A ciascun partecipante viene fornita l’imbragatura e
l’attrezzatura necessaria per garantire la massima sicurezza e
viene svolta la preventiva formazione sulle modalità di
svolgimento e percorrenza del percorso.

TRIKE
Le trike sono mezzi derivati dalle biciclette recumbent, le
reclinate, con però due ruote anteriori.
Simili a karts, hanno il vantaggio di una notevole leggerezza
rispetto a questi ultimi.
La ruota singola al posteriore rende il veicolo particolarmente
adatto ad acrobazie e testacoda.

LABIRINTO SPELEOLOGICO

il labirinto Speleo è un tunnel da percorrere carponi.
In ogni momento e in qualunque punto si trovi, al partecipante
basta sollevare la testa per alzare il coperchio soprastante e
trovarsi all’esterno potendo anche uscire senza alcun problema.
Lo scopo è, fondamentalmente, trovare la via di uscita tenendo a
memoria la mappa del percorso affissa all’esterno.
Il percorso si può svolgere al buio o con la torcia frontale,
secondo scelta del partecipante.

PROBLEM SOLVING

Situazioni problematiche che dovranno essere affrontate in
gruppo.
Dal confronto verbale sulle possibili soluzioni, passante per
l’argomentazione e le confutazioni, alla realizzazione pratica
delle ipotesi, una modalità di stimolare le capacità relazionali e
lo spirito di gruppo

TIRO CON L’ARCO

Un antichissima tecnica che sopravvive con abito sportivo,
disciplina che fin dal primo approccio richiede necessità di
autocontrollo, stimolato al fine del raggiungimento del risultato.
Un’esperienza che rimane nel bagaglio tecnico-motorio dei
partecipanti come un doveroso omaggio all’antica ingegnosità
umana.

MONZA PARCO AVVENTURA
GIORNATA SPORTIVO-CULTURALE
Se il Vostro gruppo ha la possibilità
di trascorrere una intera giornata
presso il Parco di Monza, possiamo
offrire, oltre alla completa giornata
sportiva, un pacchetto comprendente:
• la mattina impegnata nei Percorsi
Acrobatici;
• la seconda parte della giornata
dedicata a visite guidate presso le
diverse mete culturali del Parco,
della Reggia e del Duomo di
Monza.
Con l’ausilio del Trenino del Parco vi
sarà la possibilità di visitare i siti più
interessanti, programmando insieme
l’escursione.

COME ARRIVARE
MONZA PARCO AVVENTURA C/o Monza Camping - Parco di Monza
Via S.Maria delle Selve - 20853 Biassono
In treno: Stazione di Monza - BUS Z221 direzione CARATE BRIANZA fermata BIASSONO Cesana e Villa fr
138/S - 4 min a piedi seguendo le indicazioni Campeggio e ingresso al Parco di Via S. Maria delle Selve,
Biassono (MB)
In auto/pullman: Dalla SS 36 (Milano-Lecco) direzione Lecco - uscire a Monza - Villa Reale. Giunti alla
Villa girare a sinistra e proseguire costeggiando il Parco fino a giungere al cartello Biassono e alla
Rotonda dei Piloti.
Uscire alla prima imboccando la V. S.Maria delle Selve

MONZA PARCO AVVENTURA
IL SERVIZIO E LE QUOTE COMPRENDONO:
Un Educatore-Istruttore ogni 12-15 partecipanti;
La formazione preventiva dei bambini e degli Insegnanti
L’attività specifica come da tipo di programma prescelto e specificato nella
convenzione
L’attrezzatura individuale necessaria allo svolgimento delle attività
L’area per pranzo al sacco e per gioco libero

NON SONO COMPRESE:
Il viaggio a e da Park Camp;
Il pranzo e le merende;
Quanto non espressamente indicato nel
paragrafo “il servizio e le quote comprendono”

PROGRAMMA TIPO

COSTI

NOTE

1/2 GIORNATA
09.15-12.30
Mattina dedicata ai
percorsi acrobatici

€ 13,00 per ciascun
alunno.

Per tutte le nostre
proposte: gruppi da
minimo 20 partecipanti

GIORNATA INTERA
09.15-15.00
Percorsi avventura +
attività a scelta

€ 18,00 per ciascun
alunno.

Le Attività vengono
scelte dal Responsabile
della Scuola in fase di
accordi preventivi

GIORNATA
SPORTIVO-CULTURALE
09.15-15.00
Percorsi avventura +
Visite guidate

Preventivo su richiesta

Le Visite e attività
culturali vengono
scelte in fase di accordi
preventivi

MONZA PARCO
AVVENTURA
Monza Camping
V. S. Maria delle Selve -20853 Biassono
Parcheggio interno per pullmann e mezzi di
servizio

CONTATTI
Prof. Fulvio Zecchinello
Referente Progetto Scuole
Tel. 339 20 27 511
email: fulvio@monzaparcoavventura.it

