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 “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.  

Siamo specializzati nella gestione di scuole e grandi gruppi.  
I nostri 18 percorsi (2 nuovi percorsi per il 2013) sono 
differenziati per grado di difficoltà ed altezza e garantiscono 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 alunni e corpo 
docente.  
San Marino Adventures diventa così un’aula senza pareti, dove i 
ragazzi vivranno un’esperienza divertente e educativa, da rendere 
ancor più indimenticabile con una delle tante attività opzionali a 
disposizione. 
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• 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, divertimento , 
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 massimo divertimento! La costante vigilanza 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. 

• 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. 

• Servizi, gentilezza e tutta la nostra esperienza al vostro servizio! Pianificate 
la vostra gita, noi penseremo a farvi divertire. A disposizione avrete anche un’ 
attrezzata area picnic da 180 posti con esclusiva AREA BARBECUE, ben 180 
mq coperti che garantiranno un riparo qualora il meteo non sia ottimale e un 
fornito bar per ogni evenienza di snack.  

• Prezzo amico e convenienti gratuità per i docenti!  
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http://www.sanmarinoadventures.it/


INOLTRE CON SOLI 2 EURO IN PIU’ A PERSONA OFFRIAMO LA 
POSSIBILITA’ DI PRENOTARE UN PERCORSO DIDATTICO/LUDICO 

 
SCEGLIETE FRA LE SEGUENTI ATTIVITÀ OPZIONALI: 

UNA STRAORDINARIA ESCURSIONE NEL 
BORGO MEDIEVALE ALLA SCOPERTA DEI 
SEGRETI E DEI LUOGHI PIÙ SUGGESTIVI 

 
SAN MARINO PATRIMONIO 

DELL’UMANITA’ DELL’UNESCO 
Visita guidata nel centro storico della Repubblica 
più antica del mondo; un’escursione magica in un 
borgo medievale ricco di storia, cultura, 

tradizione. Itinerari personalizzati nei posti più suggestivi ed interessanti della 
rocca 

 

ESCURSIONE OMAGGIO SE PRENOTATE ENTRO IL 
28 FEBBRAIO 2013 

 

ATTIVITÀ ACCESSORIE: 
- Caccia al tesoro naturalistica e laboratorio didattico “crea 

natura” 
- Escursione con guardia forestale alla scoperta di flora e fauna 
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Tutti i giorni (anche i festivi) dalle 8 alle 22 
Oppure contattateci via mail a info@sanmarinoadventures.sm 
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