
Un Parco per Amico 





Albering - Minigolf - Tiro con l’arco - Orienteering - Volo d’angelo - 
Paintball - Progetto Ranger “Custodi della Natura” - Percorso Vita

ATTIVITA’



NON SOLO ALBERI

➤ Un Parco attrezzato e con aree 
vaste, aperte e sicure, sempre 
sotto il controllo degli addetti del 
Team di Family Adventure. 

➤ Tirolese gigante Volo d’Angelo 

➤ Minigolf 

➤ Punto ristoro Bar “Lo scoiattolo” 

➤ Rete da pallavolo 

➤ Palle da calcio 

➤ Giochi per bambini e ragazzi 
(altalene, scivoli, cestone, anelli 
ecc.)



COSA TROVERETE
➤ I ragazzi saranno immersi 

nell’avventura e avranno la possibilità 
di riscoprire l’importanza della natura. 

➤ Attraverso il superamento delle 
difficoltà, dell’ansia e della paura, 
aumenteranno il grado di autostima, la 
capacità di conoscere se stessi e di 
lavorare meglio in gruppo in modo 
affiatato nel rispetto reciproco. 

➤ Svilupperanno abilità motorie e 
cognitive che li renderanno più attenti 
al nuovo e al diverso. 

➤ Le emozioni vissute insieme stimolano 
indubbiamente il rapporto docente-
studente accrescendo la stima e la 
conoscenza reciproca.



IL NOSTRO DI PIU'
➤ Ostacoli da affrontare 

➤ Lavoro di Squadra 

➤ Soddisfazione 

➤ Divertimento 

➤ Passione 

➤ Legami 

➤ Contatto con la Natura 

➤ Tranquillità e relax 

➤ Cortesia e simpatia 

➤ Emozioni 

➤ Equilibrio anima-corpo



LA NOSTRA PAGELLA
Giudizi (in decimi) ottenuti dai questionari di 
customer satisfaction delle scuole che 
già hanno sperimentato Family Adventure:

➤ Disponibilità personale..………..9,6 

➤ Professionalità e cordialità..…….9,5 

➤ Assistenza ragazzi………………9,2 

➤ Sicurezza parco……………….…9,0 

➤ Flessibilità date………………….8,6 

➤ Reperibilità………………………8,3 

➤ Assortimento bar……………..…7,8 

➤ Segnaletica………………………6,7 

➤ Tempi risposta (mail/cell)..….48h/25m 

➤ Soddisfazione complessiva……9,2



OPZIONI GRUPPI
➤ A) Giornata completamente 

organizzata dal Team di 
Family Adventure con albering 
+ orienteering + caccia alla 
traccia + attestato del ranger  

➤ B) Solo albering  

➤ sconto del 10% oltre i 50 
componenti 

➤ Consigliamo di contattarci per 
un preventivo personalizzato



LOGISTICA - CONTATTI - SICUREZZA

➤ Il Parco è dotato di due parcheggi, uno adibito alle automobili 
e uno riservato agli autobus di Grest, gruppi e scolaresche 

➤ Siamo disponibili h24 sui nostri canali social 

➤  Località Polsa di Brentonico (TN) ai piedi del Lago di Garda, 
raggiungibile in autostrada (A22 - uscita Rovereto Sud) 

➤ Il parco è conforme ai requisiti di sicurezza UNI EN 
15567-1:2008 e UNI EN 15567-2:2008

Sul sito  www.familyadventurepolsa.it 

e sul cellulare del Parco:  338 604 1999

http://www.familyadventurepolsa.it


NON UN ADDIO MA UN ARRIVEDERCI !!!


