UN NUOVO MODO DI ANDARE IN GITA
E’ proprio questo il motto che meglio descrive il viaggio nel
mondo dell’avventura proposto da
ADVENTURE LAND, un viaggio piacevole e ricco
d’emozioni da vivere tutte d’un fiato nel più grande parco
avventura della provincia di Brescia!
L’ADVENTURE LAND di Borno è il luogo ideale dove portare i ragazzi di ogni età per una piacevole gita
all’insegna della natura. Si tratta di un’attività che promette divertimento assoluto, insegna la
collaborazione, costruisce e consolida i rapporti di amicizia tra i ragazzi, il tutto sempre in massima
sicurezza, infatti Adventure Land ha adottato il nuovo e rivoluzionario sistema di sicurezza Bornack, che
rispetto a tutti i dispositivi di fissaggio simili sul mercato offre soluzioni di sicurezza al 100%. Ad oggi é
considerato il miglior sistema al mondo per parchi avventura in grado di garantire sicurezza costante durante
ogni tipo di percorso poichè rende impossibile lo sganciamento contemporaneo di tutti i moschettoni,
evitando il rischio di commettere errori in fase di messa in sicurezza.
Per le scuole ADVENTURE LAND ha creato uno specifico pacchetto-proposte che consente di coniugare
l’aspetto ludico del parco ad interessanti attività didattiche.

ATTIVITA’ PROPOSTE
1. Parco avventura
Lanciarsi da una pianta all’altra e per un giorno sentirsi come Tarzan
ADVENTURE LAND offre a tutti i gruppi la possibilità di usufruire di ben 5 percorsi attrezzati del parco per
un tempo di circa 3 ore, lasciando liberi i partecipanti di ripetere tutti i passaggi che desiderano!
In questo modo anche il più avventuroso del gruppo troverà il tempo e il modo per mettere alla prova il suo
equilibrio, la sua concentrazione e la sua resistenza fisica!
Il tutto garantendo divertimento assoluto in massima sicurezza, in quanto i ragazzi saranno sempre
controllati dagli istruttori di ADVENTURE LAND.
NOVITA’ ASSOLUTA
Da quest’anno anche i bambini dai 3 anni di età potranno divertirsi in totale sicurezza all’interno del
BABY PARK, un percorso appositamente studiato per loro. Mentre i più grandi potranno provare il nuovo
PERCORSO NERO e la SUPER TELEFERICA di oltre 100 metri!!!

2. Orienteering
Bussola alla mano e gambe in spalla: semplici consigli per non perdersi mai.
Imparare a leggere una cartina topografica per conoscere il territorio: una CACCIA AL TESORO assai
singolare aiuterà il gruppo, munito solo di BUSSOLA e poche indicazioni, ad apprendere i concetti base del
provetto esploratore e le prime nozioni dell’orientamento.

Contatti
Demis 333.3646633

Giampy 347.5709600

Info@adventureland-borno.eu
www.adventureland-borno.eu

Roberto 333.3545534

ATTIVITA’ DIDATTICHE
1. Escursione guidata alla riserva naturale dei boschi del Giovetto
Sulle orme della Formica rufa
A pochi passi da Adventure land si estende un’area protetta ( di circa 650 ettari ) che per le sue peculiarità
naturalistiche è riconosciuta dall’Unione Europea come sito di Importanza Comunitaria e Zona di Protezione
Speciale. In questi boschi, ricchi di storia e frutto di una secolare interazione fra uomo e natura, vive un
inquilino assai speciale: la Formica rufa, che con i suoi numerosi ed operosi popolamenti costituisce un
importante fattore di equilibrio dell’ecosistema del bosco. Un piccolo insetto, di grande utilità, la cui presenza
è manifestata da spettacolari acervi ( nidi di notevoli dimensioni )
2. Percorso sensoriale
Scoprire la natura attraverso i cinque sensi
Singolari esperienze faranno conoscere il mondo vegetale in ogni suo aspetto: colori, profumi, sapori, suoni
e materia. Attraverso più percorsi percettivi ogni senso verrà opportunamente stimolato per far emergere
aspetti e proprietà degli elementi naturali spesso trascurati e sottovalutati.
3. Escursione guidata al parco archeologico di Anvoia
Capitale dell’età del rame ( circa 3.000-2.000 anni a.c.)
Per l’uomo preistorico Annoia era un importante luogo di culto all’aperto caratterizzato dalle presenza di
massi di rilevante significato ( statue, menhir, monoliti o stele). Dopo un’importante campagna di scavo,
quest’area è stata restituita al suo antico splendore e permette di comprendere in sito credenze e ritualità
dell’uomo vissuto migliaia di anni fa.
4. Dalla preistoria alle 7 torri medievali
Visita guidata al nucleo storico di Borno
Studiare la storia attraverso i reperti e le testimonianze del passato
Tutte le attività proposte saranno seguite da professionisti ed esperti di settore in grado di soddisfare ogni
curiosità e fornire al visitatore un’adeguata assistenza qualsiasi sia l’itinerario scelto.
DETTAGLI DELL’OFFERTA
Possibili abbinamenti tra le attività
Parco avventura + orienteering
Parco avventura + un’attività didattica
Orienteering + un’attività didattica
Programma della giornata (ipotesi)
Ore 9.30 arrivo a Borno presso Adventure Land (facilmente accessibile anche ai pullman)
Ore 10.00 inizio prima attività prevista
Ore 12.30 pausa pranzo
Ore 13.30 inizio seconda attività prevista
Ore 16.00 partenza per il viaggio di rientro
Condizioni economiche dell’offerta
Per gruppi da 15 a 50 partecipanti
Per gruppi oltre 50 partecipanti

€ 14.00 cadauno
€ 12.00 cadauno

SERVIZI DEL PARCO
All’interno di ADVENTURE LAND troverete un accogliente CHIOSCO BAR dove gustar un buon panino, una
bibita o un gelato, aree attrezzate per PIC-NIC, campi da BEACH VOLLEY e CALCETTO e un BIKE PARK
con noleggio mountain bike.

