
Nel parco è disponibile un’area 
picnic attrezzata con tavoli, 
barbecue, noleggio MTB e su 
richiesta slack line e arrampicata 
in verticale sugli alberi.

Il Giardino Sospeso. 
cos’è un Parco avventura? sono percorsi acrobatici sugli alberi per adulti e bambini 

(a partire da 90 cm di statura) che, in totale sicurezza, possono divertirsi percorrendo 
ponti tibetani e nepalesi, passerelle in legno, reti di corda, procedere in equilibrio su 

assi di legno, tutte sospese tra un albero e l’altro, per arrivare sempre a chiudere il 
percorso con uno splendido volo mozzafiato lungo una tirolese che riporta a terra.

coloro che accedono ai  percorsi vengono imbracati, dotati di caschetto 
ed istruiti sulle modalità di progressione prima di procedere. nel Parco sono 

presenti 4 percorsi per bambini e 5 per adulti, questi ultimi si dividono per 
difficoltà dal verde che è più facile, al viola 2 facile, al blu di media difficoltà, 

al viola media difficoltà, al rosso medio-alta difficoltà. 

Buono valido per il ritiro gratuito di un biglietto 
di ingresso individuale al Giardino sospeso.

Il buono non è cumulabile con altre iniziativa in corso 
ed è valido fino al 20 maggio 2017.

contatti:
56046 riparbella (PI)
tel.: 335.7726323
info@ilgiardinosospeso.it
www.ilgiardinosospeso.it

stagione 2017:
dal 1/6 al 15/9: tutti i giorni
dal 1/3 al 31/5 e dal 15/9 
al 30/11: tutti i sabato, 
domenica e festivi

apertura: ore 10
chiusura 3 ore prima 
del tramonto

il giardino sospeso
parco avventura

ingresso
Spendi

punti 900

+

Novità 2017
nuovo percorso adulti con 3 
tirolesi per un totale di 160 
metri di volo!!! 
Tutti i nostri percorsi sia per 
bambini che per adulti sono 
attrezzati con l’ innovativa 
linea di vita continua coudou 
Pro. Grazie a questo sistema 
è impossibile rimanere con 
entrambi i moschettoni sganciati, 
con una sicurezza al 100%.
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Inoltre, nel Parco troverai: 

Tiro istintivo con l’arco: il Parco fornisce gli archi e le frecce e un istruttore spiegherà la tecnica di tiro.

orienteering: attività sportiva di orientamento per adulti e bambini. 

Indiana Jones al Parco avventura: esploriamo i sentieri del bosco seguendo la pista degli animali alla ricerca 
delle loro  tracce e risalendo corsi d’acqua alla scoperta di resti fossili. Impariamo a fare i calchi delle impronte degli animali 

e tocchiamo con mano corna, palchi, penne, nidi e tutto ciò che troveremo durante la nostra esplorazione.

Percorso dello Gnomo: per i più piccoli, una escursione nel bosco con lo “Gnomo” alla ricerca di tane 
e tracce di animali nel suo bosco magico. Possibilità di abbinare un’attività di laboratorio.

caccia al tesoro naturalistica: scopriremo un nuovo modo di divertirsi con una caccia al tesoro tutta naturalistica, 
dovremo superare prove che ci aiuteranno a conoscere meglio i nostri ambienti e alla fine scopriremo il nostro tesoro.


