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Parco Avventura “Il Pettirosso”
Il Parco Avventura il Pettirosso, con i suoi 11.000 mq, si trova all’interno del
Parco Pubblico San Gregorio di Atripalda (AV): un luogo a stretto contatto con la 
natura dove trascorrere momenti di relax e tranquillità con gli amici o la famiglia.

Sotto l’attenta guida dei nostri istruttori potrai affrontare ben 5 percorsi con
diverso grado di difficoltà, per vivere a pieno questa fantastica avventura in
totale sicurezza, senza rinunciare al divertimento e all’adrenalina.

Cimentati nei nostri percorsi acrobatici: prova l’ebrezza di camminare sospeso 
nell’aria sui tronchi, di attraversare passerelle e ponti tibetani e lasciati trasportare 
dalle zip-line mozzafiato.

Vivi la tua avventura all’aria aperta: il Pettirosso, adatto anche ai bambini di ogni età, 
è il luogo ideale per unire la passione per l’avventura all’amore e al rispetto 
dell’ambiente.

Perchè una gita al
Parco Avventura “Il Pettirosso”?

Organizza una gita al Parco Avventura Il Pettirosso di Atripalda con la tua classe!
Sarà un’indimenticabile occasione di formazione e divertimento, facendo attività ed 
esperienze in grado di accrescere la fiducia nelle proprie potenzialità, migliorare la 
capacità di relazionarsi con il gruppo e di accrescere la consapevolezza del valore 
dell’ambiente naturale.
Immerso in un bosco a due passi da Atripalda, il Parco Avventura Il Pettirosso è il luogo 
ideale per mettere alla prova concentrazione ed equilibrio insieme a un po’ di esercizio 
fisico, durante un‘appassionante giornata “sospesi tra gli alberi” .

A chi si rivolge l’offerta?
L’offerta è rivolta alle scuole di ogni ordine e grado, le attività sono state realizzate
per soddisfare le differenti esigenze di ogni ordine scolastico e sviluppate in funzione 
dell’età dei partecipanti.

Cosa prevede l’attività?
L’attività comprende l’accesso al parco avventura, una breve presentazione, il briefing 
tecnico a cura del nostro staff, l’uso dei dispositivi di sicurezza, l’accesso ai percorsi 
acrobatici in altezza, un laboratorio di riutilizzo degli elementi del bosco e la merenda
a km 0. Il tutto garantito dalla costante presenza dei nostri Istruttori.
Per il pranzo al sacco è possibile sfruttare liberamente panche e tavoli presenti nel 
bosco.

Il percorso “Barefoot”
Un percorso sensoriale da percorrere a piedi nudi a contatto con gli elementi naturali 
presenti all’interno del bosco. La pianta del piede stimolata dalle cortecce, dai sassolini, 
dalla sabbia e dall’erba bagnata fa sentire molto più vicini alla terra, alla natura e 
quindi molto più rilassati ed equilibrati.
Un passo dopo l’altro si ritrova una postura corretta.
Mentre migliora la circolazione sanguigna, i piedi si rinforzano e ci fanno sentire più 
sicuri nel nostro procedere.



PROPOSTA 
SCUOLA DELL’INFANZIA

dai 3 ai 6 anni

~
Percorso BABY

+ 
Percorso Barefoot

+
Laboratorio di riciclo

e riutilizzo degli elementi del bosco
+

Merenda a km 0
~

MEZZA GIORNATA 8€



PROPOSTA 
SCUOLA PRIMARIA
dai 6 ai 10 anni

MEZZA GIORNATA 12€

~
 Percorsi sospesi

+
Percorso Barefoot

+ 
Educazione alimentare

+
Merenda a km 0

~



PROPOSTA 
SCUOLA SECONDARIA
dagli 11 ai 14 anni

MEZZA GIORNATA 15€

~
 Percorsi sospesi Plus

+
Percorso Barefoot

+ 
Ginnastica posturale all’aperto

+
Merenda a km 0

~



PARCO AVVENTURA “IL PETTIROSSO”
c/o Parco Pubblico Atripalda, C.da Pietramara
Loc. San Gregorio - Atripalda (AV)

+39 388 2506792 / +39 349 0823194

Dove siamo

www.parcoavventurapettirosso.it
info@parcoavventurapettirosso.it

SEGUITE LA NOSTRA TRIBÙ
PER RESTARE SEMPRE AGGIORNATI




