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10 ANNI DI DIVERTIMENTO E AVVENTURE 

San Marino Adventures, il parco avventura più grande d’Italia e uno dei più 

grandi d’Europa! Da 10 anni un punto di riferimento per il turismo 

ecosostenibile! 

Con i suoi 27 meravigliosi percorsi avventura da altezza terra fino a 30 metri, 

Jungle Softair, tiro con l’arco e una bellissima area per il relax immersa nel 

verde, San Marino Adventures è una vera oasi del divertimento con attrazioni 

per bambini, ragazzi ed adulti ed emozioni assicurate sia per principianti che per 

esperti. Oltre 120 passaggi attrezzati sugli alberi tra ponti tibetani, reti, 

carrucole, pareti d’arrampicata, cadute controllate teleferiche e spettacolari 

passaggi mozzafiato di albero in albero; Da 10 anni punto di riferimento 

insostituibile per gli appassionati del divertimento all’aria aperta e per 
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tantissimi gruppi organizzati che vanno dall’addio al celibato, alle scuole ai 

numerosissimi centri estivi, San Marino Adventures propone un divertimento 

SANO, ATTIVO E IN CUI CIASCUNO E’ IL PROTAGONISTA ASSOLUTO DELLA 

PROPRIA AVVENTURA.  

  

Istruttori esperti forniscono tutta l’attrezzatura, l’istruzione e la vigilanza attiva, 

NUOVISSIMI MOSCHETTONI INTELLIGENTI E SISTEMI DI SICUREZZA A 

PROVA D’ERRORE  garantiscono un’esperienza fantastica e priva di rischi.   

 

Immerso in una bellissima oasi ecologica che però dista solo 2 km dal centro 

storico di San Marino PATRIMONIO DELL’UNESCO, e solo 15 minuti dal casello 

autostradale di Rimini Sud,  è il modo ideale per conciliare voglia di natura e 

avventura con una location fruibile, facilmente raggiungibile e a due passi dallo 

shopping o da una meta culturale. 
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Una vasta area ricettiva immersa nel verde garantisce un’ospitalità di primo 

livello e consente di godersi il bosco anche se non si sale sui percorsi, Snack Bar, 

Area Barbecue, una vasta area per i pic nic garantiscono una permanenza 

gradevole e comoda. Diverse tipologie di biglietto garantiscono la fruibilità sui 

percorsi, facili, medi, difficili o estremi per l’intera giornata con diverse 

possibilità di pacchetto ed il secondo giorno gratis.  

E San Marino Adventures non è solo Parco Avventura ma anche Jungle Softair, 

per divertenti simulazioni di battaglia nel bosco con emozionanti sfide nel 

nostro campo gara (ANCHE PER GRUPPI NUMEROSI) che riproduce un 

villaggio da conquistare, in cui forniamo mimetiche, protezioni individuali e 

fucili da softair, oltre che l’arbitro e missione a scelta; Robin Hood Adventures, 

con divertentissima area di tiro con l’arco istintivo (da 7 anni in su); Il 

divertentissimo JUMP TREE ADVENTURES con mega rete statica sospesa tra gli 

alberi dove scatenarsi tra mille evoluzioni! 

! Jump Tree Adventures! 

 

GRANDI NOVITA’ 2017  

 NUOVO PERCORSO “WILD” Emozionati in questo nuovo fantastico 

percorso tutto immerso nel bosco selvaggio, in un ambiente ovattato 

e immerso fra le fronde dovrai tirare fuori tutta l’avventura che è in 

te…mettiti alla prova in passaggi mozzafiato come il lunghissimo 

ponte basculante, le passerelle alternate, o la divertentissima liana 

finale! 
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 LA CASA DI TARZAN Nuova straordinaria attrazione per bambini con 

percorso che parte dalla casetta sull’albero e scende nel bosco con un 

susseguirsi di ponti di rete immersi nella natura. 

 ICE SPEED ADVENTURE A grande richiesta arriva una pista di 

gommoni su ghiaccio sintetico adatta sia a bambini che ad adulti 

dove divertirsi e distrarsi tra un’avventura e l’altra! 

 Nuovi Servizi igienici, nuova area Wi Fi e un area ricettiva sempre più 

bella e curata!  

 Parcheggio Gratuito per auto e comodissimo parcheggio Gratuito per 

Bus;  

 Ponte Tibetano NuovoPercorso Wild 

 

 Ice Speed Adventure 
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 La casa di Tarzan 

 

UN ‘ESPERIENZA TUTTA DA VIVERE E CONDIVIDERE…E IL SECONDO 

GIORNO ENTRI GRATIS ENTRO UNA SETTIMANA! 

GRUPPI 

Specializzati nella gestione di gruppi, scuole, centri estivi, gruppi esteri,  

San Marino Adventures è il parco avventura più grande d’Italia, con una 

capienza in simultanea di oltre 300 persone possiamo ospitare anche gruppi 

molto numerosi in ogni periodo dell’anno. 

FAMIGLIE 

La meta ideale per una giornata da condividere con tutta la famiglia in un 

contesto magico dove vivere assieme emozioni immersi nella natura. 

ADDI AL CELIBATO, COMPLEANNI E ALTRI EVENTI 

Il posto ideale dove divertirvi e provare emozioni forti in tutta sicurezza, una 

location perfetta e comoda, situata a soli 20 minuti dal casello autostradale di 

Rimini Sud;  organizzate un evento di sicuro successo che rimarrà un ricordo 

indelebile. 

Con l’auspicio di poter impostare una proficua collaborazione, siamo a totale disposizione per info o 

chiarimenti,  

cordiali saluti, il responsabile San Marino Adventures  

Alfredo Manzaroli 366 5050530 info@sanmarinoadventures.sm 

www.sanmarinoadventures.sm   

mailto:info@sanmarinoadventures.sm
http://www.sanmarinoadventures.sm/

