
      Servizi, gentilezza e tutta la nostra esperienza al vostro servizio! Pianificate la vo-stra gita, noi penseremo a farvi divertire. A disposizione avrete anche un’ attrezzata area picnic da 300 posti con esclusiva AREA BARBECUE, ben 180 mq coperti che garantiranno un riparo qualora il meteo non sia ottimale e un fornito snackbar.

      Massima elasticità di tempo ed orari! Nessuna coda da seguire, nessun orario da 

rispettare, il parco avventura in bassa stagione è dedicato esclusivamente alle scuole. 

Scegliete una data e prenotate per una giornata intera o per una mezza giornata, scegliete 

voi gli orari di arrivo e partenza, le attrezzature e lo staff del parco saranno a vostra totale 

ed esclusiva disposizione. 

      Un’avventura tra i boschi che sviluppa coraggio, coordinazione psicomotoria e spirito di 

gruppo! I percorsi sono studiati per stimolare le capacità motorie (coordinazione, equilibrio, 

agilità, forza, etc.) e mentali (attenzione, concentrazione, memorizzazione), gioco, diverti-

mento, avventura e natura si fondono permettendo a bambini e ragazzi di socializzare e 

misurarsi con se stessi e gli altri in un contesto unico. 

        Zero rischi sicurezza al top! La costante vigilan-

za di istruttori esperti, l’utilizzo di caschi ed imbragature 

che vi forniremo all’ingresso e tutta la nostra esperienza 

garantiranno una gita di sicuro successo e priva di rischi. 

Nuovo rivoluzionario sistema di sicurezza a linea 

continua, con moschettoni intelligenti a prova 

d’errore. Certificato C.E./UNI.

SPECIALE 
SCUOLE E VIAGGI 
D’ISTRUZIONE 

2016

la gita più bella, 
divertente 
e sicura!

“San Marino Adventures” 
è un parco tematico che propone
un’esperienza fantastica in mezzo 
ai boschi ed alla natura. Situato 
nell’incantevole oasi
ecologica di Monte Cerreto a soli
5 minuti dal centro storico di San
Marino (recentemente nominato
PATRIMONIO DELL’UMANITÀ
DELL’UNESCO), facilmente
raggiungibile da Rimini da cui
dista solo 20 minuti, è un parco
avventura adatto a bambini,
ragazzi ed adulti.Specializzati nella 
gestione di grandi gruppi, scuole 
e viaggi d’istruzione, centri estivi e 
colonie Specializzati
nella gestione di grandi gruppi,
centri estivi e colonie. I nostri 26
percorsi (2 nuovi percorsi per il
2016) sono differenziati per grado
di difficoltà ed altezza e garantisco-
no un divertimento sano,
attivo e stimolante con passaggi
fra gli alberi con ponti, passerelle,
reti, carrucole e tanto ancora che
renderanno davvero unica ed
incredibile l’esperienza per  
RAGAZZI DOCENTI ED ADULTI. 
San Marino Adventures diventa così 
un’aula senza pareti, dove i ragazzi 
vivranno un’esperienza divertente 
ed educativa, da rendere ancor più 
indimenticabile con una delle tante 
attività opzionali a scelta.

        Prezzo amico e convenienti gratuità per i docenti

     Una fantastica esperienza d’avventura, senza 
limiti di tempo, anche per gruppi molto  numerosi

SAN MARINO 
ADVENTURES
SAN MARINO 
ADVENTURES

IL PARCO AVVENTURA PIÚ GRANDE, 
BELLO E SICURO D’ITALIA
IL PARCO AVVENTURA PIÚ GRANDE, 
BELLO E SICURO D’ITALIA

TARIFFA UNICA SOLI 9,90 EURO A bambino 
Ingresso gratuito per DOCENTI + un buono 
omaggio valido tutta la stagione 2015

tariffa speciale 14 euro 
con Pullman GT *
Ogni anno oltre 300 tra scuole, colonie e centri estivi 
vivono un’esperienza indimenticabile nel nostro parco.
*tariffa valida entro i 50 km

Se prenoterete entro il 29 FEBBRAIO 2016 avrete in 
omaggio la nuova fantastica PROVA DI ORIENTERING 2016 
(caccia al tesoro)

www.sanmarinoadventures.it 
Info@sanmarinoadventures.sm
Cell. 335 73 44 140

NEW
dal 2015 nuova linea di vita 

continua con MOSChETTONI 

INTEllIGENTI estesa a tutti i 

percorsi! sicurezza totale! Nuovo 

brevetto con zero rischi e 

massimo divertimento!

Il PARCO PIÚ SICURO D’ITAlIA!

ideale per una 
gita di classe o 
per una giornata
con i genitori

Parco
dell’anno
2015



ORGANIZZATE LA GITA 
PIU BELLA, SICURA E 

DIVERTENTE DI SEMPRE!

A SOLI 9,90 EURO A BAMBINO
DOCENTI OMAGGIO!

info e prenotazioni dalle 9 alle 21
cell. 335 73 44 140 

www.sanmarinoadventures.it
info@sanmarinoadventures.sm

NEW dal 2015 nuova linea di vita continua conMOSChETTONI INTEllIGENTIa prova di errore!Estesa a tutti i percorsi!sicurezza totale! Nuovo brevetto con zero rischi e massimo divertimento!Il PARCO PIÚ SICURO D’ITAlIA!

Una straordinaria escursione guidata nel Borgo 
Medievale della Repubblica più antica del mon-
do, alla scoperta dei luoghi suggestivi, ricchi di 
storia, cultura e tradizione. Itinerari personaliz-
zati nei posti più suggestivi della rocca.

Visita di
San Marino

2€
2€

IN Om
AGGIO

 

con prenotazioni entro il 

29.02.2016

Caccia al 
tesoro

Caccia al tesoro naturalistica. 
Totalmente rinnovata, con 
straordinari percorsi e ricca 
di tante sorprese.

4€ciascuna

con prenotazione

Rocca 
San Leo

Rocca 
Gradara

ORGANIZZATE
CON NOI

una bellissima ed
emozionante giornata

o un pacchetto  con
hOTEL e vISITE di più giorni.

5€

Falconeria


