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INTRODUZIONE

COS’ E’ UN PARCO AVVENTURA

E’ un parco divertimenti che prevede quale leitmotiv attività in passaggi fra
gli  alberi  (percorsi  acrobatici  forestali).  Nati  in  Francia  negli  anni  ’80 ed
esplosi  in  Italia  da  un  decennio,  i  parchi  avventura  sono  diventati  una
fiorente realtà che ha trovato nella struttura San Marino Adventures il suo
massimo esponente a livello Europeo per numero di presenze.

SPECIFICHE TECNICHE 

L’installazione degli impianti prevede il posizionamento di piattaforme lignee
quadre  ancorate  al  tronco  degli  alberi  e  di  passaggi  a  tensostruttura
costituiti strutturalmente da funi metalliche. Le piattaforme sono costituite
dall’assemblaggio attorno al tronco di una doppia crociera di travetti lignei
(essenza abete impregnato) avente sezione 9x9 cm ca. con sottostanti doppi
tiranti  trasversali,  piano  in  perline  di abete  trattato  (spessore  3.5  cm);  lo
sviluppo piano delle piattaforme risulta sostanzialmente quadrato con lato
pari a 100-120 cm ca.. I passaggi presentano tensostrutture con funi   12
costituite da 7-9 trefoli d’acciaio zincato ad elevata resistenza. Il fissaggio
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agli alberi sarà realizzato mediante fasciatura delle funi al tronco; al fine di
evitare  il  danneggiamento  corticale  si  utilizzano  opportuni  distanziatori
lignei  a  passaggio  obbligato  della  fune  con  morsetti  di  bloccaggio
antiscorrimento.

Le  piattaforme  saranno  posizionate  ad  un’altezza,  misurata  rispetto  alla
base della pianta, variabile a secondo l’orografia del terreno e della tipologia
di  percorso.  con  una  distanza  tra  due  piattaforme  successive,  misurata
dall’asse delle piante utilizzate, variabile tra 3.00 e 50.00 metri  ca.  Tutti  i
percorsi saranno identificati con apposita segnaletica sia a terra che sulle
piattaforme,  al  fine  di  rendere  immediata  la  percezione  della  corretta
progressione da effettuare 

La  sicurezza  viene  garantita  da  una  linea  di  vita  continua,  tale  sistema
prevede che un moschettone scorrono sul cavo e non possono mai essere
staccati  dagli  utenti  fino  alla  fine  del  percorso,  garantendo  sempre  il
collegamento  tra  persona  e  fune  ed  aumentando  di  molto  il  livello  di
sicurezza. 

L'organizzazione  dei  percorsi  acrobatici  forestali  permette  un  utilizzo
contemporaneo dei percorsi stessi e dei percorsi naturalistici. Nel caso di
non apertura sia di breve che di lunga durata dei  percorsi,  l'allestimento
prevede chiusure ermetiche o sollevamenti dei sistemi di salita, al fine di
evitarne un utilizzo non controllato.  L'allestimento dei  percorsi  acrobatici
garantisce il pieno rispetto della vegetazione sia d'alto fusto che arbustiva;
tutte  le  attrezzature  sono  smontabili  e  sono  previsti  ancoraggi  ai  fusti
unicamente  per  attrito,  sfruttando  la  conicità  del  tronco  degli  alberi.  Il
fissaggio agli alberi sarà realizzato mediante fasciatura delle funi al tronco;
al  fine  di  evitare  il  danneggiamento  corticale  si  utilizzano  opportuni
distanziatori  lignei  a passaggio obbligato della fune vincolati  al  fusto con
morsetti  di  bloccaggio  antiscorrimento.  Tutte  le  opere  da  realizzarsi  non

4



intaccano  minimamente  l'assetto  naturale  e  idrogeologico  del  suolo,  non
rendono  necessarie  modifiche  al  profilo  del  terreno  esistente  e
nell'esecuzione dei lavori seguono le tecniche dell'ingegneria naturalistica,
senza uso di materiali 'artificiali'. 

L’AZIENDA TOP ADVENTURE PARK, COMPANY PROFILE

Con 16 anni di storia, oltre 110 realizzazioni, 6 parchi di proprietà e 15 parchi
affiliati al proprio franchise, TOP ADVENTURE PARK è LEADER EUROPEO del
turismo  eco-sostenibile,  il  partner  ideale  per  accompagnarvi  nella
realizzazione di parchi tematici d’avventura, tree village, parchi a tema, ponti
tibetani, case sugli alberi e soluzioni personalizzate per esigenze outdoor.
Top Adventure Park è l’unica azienda del settore ad avere proprio ufficio
Legale interno, ufficio Marketing, ufficio progettazione, produzione propria di
giochi   e  qualità  artigianale  nella  costruzione.  Tutti  questi  elementi  le
consentono  una  grande  velocità  di  esecuzione,  prezzi  più  bassi  della
concorrenza  e  una  qualità  ineguagliabile  nel  prodotto.  Inoltre  TOP
ADVENTURE PARK può seguirvi passo passo dallo studio preliminare, alla
consulenza  legale,  fino  alla  progettazione,  campagna  marketing  e
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formazione del personale.  I nostri clienti sono sempre i benvenuti per una
visita  gratuita  nella  nostra  sede  di  Riccione,  San  Marino  o  Pesaro  dove
potrete vedere tutto il  processo produttivo, la gestione di grandi parchi a
tema  ecologici  e  soluzioni  tecniche  all’avanguardia.  Dal  2022  TOP
ADVENTURE PARK è Partner ufficiale di CLUB DEL SOLE, maggior operatore
a livello italiano nel settore turismo Outdoor e villaggi vacanze, (quotato in
borsa dal 2021), dal 2021 è PARTNER IN ESCLUSIVA per le attività di parco
avventura, zip line e tree village, di GLOBAL ATTRACTIONS, multinazionale
Svedese che è fornitore in tutto il mondo di aree playground e parchi a tema
e annovera tra i suoi clienti anche Mac Donalds’s world wide, Burger King e
altri  grandi  catene  e  resort  a  livello  mondiale.  Nel  solo  2022  TOP
ADVENTURE PARK ha realizzato 16 cantieri  andando ad inaugurare ben 9
parchi  avventura  nuovi  di  dimensioni  medio/grandi.   Il  FRANCHISE  TOP
ADVENTURE  PARK  gestito  direttamente  dall’azienda  a  cavallo  tra  San
Marino,  la  Romagna  e  dal  2023  le  Marche  è  il  più  grande  carosello  del
Turismo eco-sostenibile del  Mondo con oltre 530 passaggi  attrezzati  una
capienza  in  contemporanea  di  1.000  persone  sugli  alberi,  un  flusso
stagionale che sfiora le 200.000 persone all’anno, il tutto senza consumare
un watt di Energia. 

Diventa nostro partner e fai business con noi in un settore
che non conosce crisi!
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ASPETTI COMMERCIALI

UN BUSINESS VINCENTE IN UN SETTORE COME QUELLO
OUTDOOR CHE E’ PREVISTO IN CRESCITA DEL 22% NEL

PROSSIMO TRIENNIO.

UN  PARCO  AVVENTURA  SECONDO  NOI…  UN  PARCO  TEMATICO  CON
BASSISSIMI COSTI DI GESTIONE ED ALTISSIMO RENDIMENTO

Il  cambiamento  a  livello  di  mentalità  rispetto  a  un  parco  avventura
tradizionale è stato proprio quello di credersi non un piccolo parco immerso
nel  bosco  bensì  un  parco  tematico  a  tutti  gli  effetti  con  strumenti  e
prerogative  di  un  grande  parco  tematico  quali  Rainbow  e  Gardaland.  Il
bacino  d’utenza  eterogeneo  e  i  bassi  costi  di  gestione  garantiscono,
seguendo  un  proficuo  programma  di  marketing,  di  raggiungere  risultati
importanti  e  profitti  già  dal  primo  esercizio  anche  senza  ricorrere  a
contributi agevolati o altre forme di bonus come invece è avvenuto spesso in
situazioni dove poi la forza commerciale si è mostrata scarsa e incapace di
auto sostenere la struttura senza altri  aiuti  esterni.  Il  vostro parco deve
nascere sotto la precisa idea di diventare un punto di riferimento del settore,
capace  di  catalizzare  migliaia  di  ingressi  annui  e  di  attirare  visitatori
stanziali, turistici e centinaia di gruppi organizzati.
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IL PRODOTTO 

UN PARCO TEMATICO D’ECCELLENZA

Vi  è  SOLO UN MODO  per  investire  in  un parco tematico  ed  è  quello  di
puntare all’eccellenza di settore, creandosi un’apposita nicchia di mercato
dove si è leader del proprio segmento. L’esperienza accumulata in questi 14
anni ci permette di impostare sapientemente l’offerta ricettiva per creare un
mix vincente di attività avventurose. La mission del parco dev’essere quella
di diventare il migliore della propria categoria, gli investimenti devono tutti
essere tesi a raggiungere l’eccellenza, sapendo poi che in ottica di medio
periodo si dovrà sempre dare un quid di innovativo all’offerta in oggetto.

Con 7 parchi in riviera adriatica, di cui 6 di proprietà, 15 affiliati e
oltre  110  realizzazioni,  TOP  ADVENTURE  PARK  è   il  Franchise
numero uno in Europa del divertimento sostenibile ! LAVORA CON
NOI E FAI BUSINESS IN UN SETTORE IN COSTANTE CRESCITA!
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GIOCHI CLASSICI CON IMBRAGO 

Scale d’accesso

    SCALA A PIOLI 

Difficoltà 6/10

La difficoltà aumenta con l’ aumentare dell’ altezza della 
scala. Adatta a giochi blu/rossi/neri.

  SCALA A PIOLI VARIANTE 

Difficoltà 7/10

Adatta a giochi blu/rossi/neri.

   SCALA FAILLA

 Difficoltà 4/10

Adatta a giochi verdi/blu.
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  SCALA FISSA 

Difficoltà 2/10

Adatta a percorsi verdi/blu.

   

  SCALA NAVALE 

Difficoltà 3/10

Adatta a percorsi blu/rossi

               

 SCALA FISSA CON PIOLI LATERALI 

Difficoltà 5/10

Adatta a percorsi rossi/neri.
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Pareti d’arrampicata

 PARETE D’ARRAMPICATA 

 Difficoltà 8/10
La difficoltà è definita dalla grandezza delle 
prese. 

Adatta a percorsi rossi/neri.

 PARETE D’ARRAMPICATA IN 
NEGATIVO

 Difficoltà 10/10

Adatta a percorsi neri.

PARETE D’ARRAMPICATA CON 
RALLENTATORE DI CADUTA 

Difficoltà 9/10

Adatta a percorsi neri.
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 PARETE D’ARRAMPICATA 
ORIZZONTALE 

Difficoltà 7/10 

Adatta a percorsi blu/rossi.

 PARETE D’ARRAMPICATA 
ORIZZONTALE DI TAVOLE CON 
PRESE 

Difficoltà 6/10 

Adatta a percorsi blu. 

 PARETE D’ARRAMPICATA A   
TAVOLE SFALSATE 

Difficoltà 4/10 

Adatta a percorsi blu/rossi.
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PARETE D’ARRAMPICATA ACCESSO 

Difficoltà 2/10

Adatta a percorsi verdi.

Giochi

 ALTALENE OSCILLANTI 

Difficoltà 6/10

Adatto a percorsi verdi/blu. 

 DOSSI 

Difficoltà 2/10

Adatto a percorsi verdi.
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MARTELLI 

Difficoltà 10/10 

Adatto a percorsi neri.

 PALI APPESI CON CORDINE 

Difficoltà 9/10

Adatto a percorsi rossi/neri.

 PIATTELLI CON LIANE 

Difficoltà 8/10

Adatto a percorsi rossi/neri.
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 PIATTELLI VOLANTI

Difficoltà 6/10

Adatto a percorsi blu/rossi.

 

 PIATTELLI VOLANTI 
VARIANTE 

Difficoltà 6/10

Adatto a percorsi verdi/blu.

PONTE AD OSTACOLI 

Difficoltà 7/10

Adatto a percorsi blu/rossi.
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 PONTE A DUE CAVI CON PRESE 
Difficoltà 7/10

Adatto a blu/rossi.

 

 PONTE A DUE CAVI CON PRESE 
BABY

Difficoltà 4/10

Adatto a percorsi verdi.

 

PONTE A DUE CAVI RIBALTATO

Difficoltà 9/10

Adatto a percorsi rossi/neri.
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PONTE A INGANNO 
Difficoltà 7/10

Adatto a percorsi blu.

  

 
PONTE A PASSERELLA SU 3 CAVI

Difficoltà 5/10

Adatto a percorsi verdi.

 

PONTE A PIATTELLI 
Difficoltà 4/10

Adatto a percorsi verdi/blu/rossi.
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PONTE A PIATTELLI BABY

Difficoltà 4/10

Adatto a percorsi verdi.

 
PONTE A PIOLI

Difficoltà variabile da 5/10 a 7/10 a 
seconda della lunghezza e 
dall’altezza del percorso. 

Adatto a tutti i tipi di percorsi. 

 
PONTE A PIOLI VARIANTE CON RETI

Difficoltà 7/10

Adatto a percorsi blu/rossi.
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 PONTE A QUADROTTI

Difficoltà 7/10

Adatto a tutti i tipi di percorsi.

 PONTE A SANDWICH

 Difficoltà 4/10 

Adatto a percorsi verdi.

 PONTE A SCALA FISSA 

Difficoltà 5/10

Adatto a percorsi verdi.
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PONTE A X 

Difficoltà 6/10

Adatto a percorsi verdi/blu.

PONTE A ZIG-ZAG FISSO

Difficoltà 5/10

Adatto ai percorsi verdi.

 PONTE A ZIG-ZAG FISSO CON PALI

Difficoltà 6/10 

Adatto a percorsi blu.
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 PONTE A ZIG-ZAG MOBILE

Difficoltà 7/10

Adatto a percorsi blu.

 

 PONTE DI CORDINE 

Difficoltà variabile da 6/10 a 8/10 a seconda del 
distanziamento delle cordine.

Adatto a percorsi blu/rossi.

 PONTE DI RETE

Difficoltà 3/10

Adatto a tutti i tipi di percorsi.
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PONTE DI RETE
ORIZZONTALE

Difficoltà 4/10 

Adatto a tutti i tipi di percorso

PONTE DI TRONCHETTI 

Difficoltà 5/10

Adatto a percorsi verdi/blu.

 PONTE NEPALESE 
Difficoltà variabile da 6/10 a 8/10 a seconda della 
lunghezza del ponte e dall’altezza del gioco 

Adatto a tutti i tipi di percorsi.
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 PONTE SPACCAOSSA 

 Difficoltà 8/10

Adatto a percorsi rossi.

 

PONTE TIBETANO

Difficoltà variabile da 6/10 a 9/10 a  
seconda della lunghezza del 
ponte e dall’altezza del gioco

Adatto a tutti i tipi di percorsi.

 
QUADRI DI RETE 
OSCILLANTI

Difficoltà 6/10

Adatto a percorsi blu/rossi.
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RETE ORIZZONTALE 

Difficoltà 8/10

Adatto a percorsi rossi/neri.

 

RETE VERTICALE 

Difficoltà 7/10

Adatto a percorsi rossi/neri.

 

SCALETTE APPESE 

Difficoltà 6/10

Adatto a percorsi blu.
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SERPENTINA 
D’ACCIAIO 

Difficoltà 8/10

Adatto a percorsi blu/rossi.

SLACKLINE 

Difficoltà variabile da 6/10 a 
9/10 a seconda della  
lunghezza e larghezza della
slackline e dall’altezza del 
gioco.

Adatto a tutti i tipi di percorso.

SPACCABRACCIA

Difficoltà 10/10

Adatto a percorsi neri.
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 STAFFE

Difficoltà 10/10

Adatto ai percorsi neri.

 
 TRAVE FISSA

Difficoltà 2/10

Adatto a percorsi verdi.

TRAVE BASCULANTE

Difficoltà 4/10

Adatto a percorsi verdi.
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TRAVE OSCILLANTE

Difficoltà 7/10

Adatto ai percorsi rossi/neri.

 

 TRONCHETTI RIBALTATI

Difficoltà 7/10

Adatto a percorsi blu.

TRONCO OSCILLANTE

Difficoltà 5/10

Adatto ai percorsi verdi.
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TRONCHI OSCILLANTI AD 
INGANNO

Difficoltà 9/10

Adatto a percorsi rossi.

TRONCHI OSCILLANTI 
FACILITATI

Difficoltà 5/10

Adatto a percorsi verdi/blu.

TUNNEL DI RETE

Difficoltà 3/10

Adatto a tutti i tipi di percorsi.
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TUNNEL FISSO

Difficoltà 2/10

Adatto a tutti i tipi di percorso.

TUNNEL FISSO VARIANTE

Difficoltà 2/10

Adatto a tutti i tipi di percorso.

 TUNNEL MOBILE

Difficoltà 4/10

Adatto a tutti i tipi di percorso.
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 ZIPLINE

Difficoltà molto variabile dal 3/10 all’ 
8/10 a seconda dell’altezza, 
lunghezza e pendenza della 
carrucola

Adatto a tutti i tipi ìdi percorso.
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GIOCHI SPECIALI CON IMBRAGO
ADRENALINE BIKE

Difficoltà 9/10

Adatto a percorsi rossi/neri.

SCOPA VOLANTE

Difficoltà 8/10

Adatto a percorsi blu/rossi.

SKATEBOARD

Difficoltà 7/10

Adatto a percorsi blu.
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 SLITTA FLUTTUANTE

Difficoltà 7/10 

Adatto a percorsi blu/rossi.

 SALTO NEL VUOTO CON CADUTA
CONTROLLATA

Difficoltà 10/10. La difficoltà non è dovuta 
all’esecuzione del gioco ma all’emozione di 
doversi lanciare nel vuoto.

Adatto a percorsi neri.
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PARCHI AVVENTURA ARTIFICIALI

(struttura costruita per addestramento vigili del fuoco)

 Progetti personalizzati con supporti artificiali su legno 
o acciaio adattabili a tutte le situazioni di spazio e 
budget; 
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(Parco avventura artificiale costruito in spiaggia composto da giochi  e passaggi su rete in sicurezza senza 
imbrago)

TREE VILLAGE LUDICO ED ESPERIENZIALE 
E TERRAZZI SOSPESI
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 Tree Village Ludico con Successione di casette 180X180
cm collegate da ponti di rete chiusi, fruibili senza 
imbragature.

 Tree Village Ludico Special, con casette a 2 piani in 
grado di creare terrazzi o bivi spettacolari.
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 Casetta sull’albero ludica (dimensioni minime 220X220 
cm personalizzabile con accesso privato con botola, 
terrazzo, finiture interne.

 Casette sull’albero esperienziali/abitative incastonate 
sull’albero (diametro della pianta minimo 80 cm)  
dimensioni minime 400X400 cm, possiblità di doppia 
uscita con botola segreta, finiture interne, 
impiantistica.

 Case sull’albero esperienziali/abitative con 

terrazzamento autoportante fra più alberi, balaustra di 
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sicurezza, accesso privato, possibilità di ponte levatoio,

doppia uscita con botola segreta, finiture interne 
impiantistica; dimensioni minime 9 mq dimensioni 
massime 40 mq, completamente personalizzabili come
stile e finiture;

 Terrazze sull’ albero per relax o feste. Dimensioni 
minime 12 mq, personalizzabile anche con 
portico,pagoda o area relax.

 Jacuzzi sospese sugli alberi. Dimensioni minime 9 mq, 
con finiture e accesso completamente personalizzabili.

GIOCHI ACCESSORI SENZA IMBRAGO 

 Jump Tree Adventures;
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 Pista Tubby;

 Villaggio degli Gnomi;

 Adventure Playground;
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 Pista Macchinine ecologiche;

 Bubble Tend.

RICETTIVITA’ PARCO AVVENTURA

 Area attrezzata per compleanni con gazebo;
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 Reception/ biglietteria;

 Tavolo da PIC NIC Completo;

 Tavolo da PIC NIC Birreria;
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 Arredo da giardino e urbano di ogni genere;

 

 Scivoli, altalene e giochi da esterno tradizionali;

 

 Softair, Paintball  e simulazione di battaglia nel bosco;
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 DPI;

 Imbragatura completa (imbrago, casco, longes, 
moschettoni) con sistemi di sicurezza tradizionali;

 Imbragatura completa con sistemi di sicurezza 
intelligenti;

 Imbragatura completa da istruttore soccorritore;

 Dispositivi da calata di emergenza;

 Corso di formazione Istruttore soccorritore;

 Corso di formazione turistico ricettivo.

SERVIZI E CONSULENZE

 Predisposizione pratiche per bandi europei, fondi 
perduti e/o agevolati, impostazione business plan, 
relazioni preliminari, computi metrici;

 Impostazione pratica per partecipazione bandi pubblici 
o project financing;

 Consulenza preliminare;

 Consulenza legale e impostazione pratica permessi;

 Progettazione preliminare ed esecutiva;
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 Impostazione marketing  e gestione;

 Affiliazione commerciale;

 Formazione del personale;

 Cogestione.

CREDITS

Sito internet: www.topadventurepark.com

Mail: info@topadventurepark.com

Telefono: +39 3357344140
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