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Nel demanio forestale de “Il Giardino”, nel comune di Riparbella (PI), tra querce secolari,
a soli 6 km dal mare, si trova il Parco Avventura “il Giardino Sospeso”, dove sono stati
creati percorsi acrobatici in altezza (forestali) adatti a tutti. I percorsi acrobatici sono
9 - 1 per bambini dai 90 ai 110 cm di altezza – 3 per bambini dai 110 ai 140 cm di altezza
e 5 per adulti e ragazzi oltre i 140 cm di altezza – che si dividono per difficoltà dal verde
più facile al rosso di medio alta difficoltà, costituiti da una serie di piattaforme fisse e
sospese, collegate da passaggi di differenti difficoltà e lunghezza, come ponti tibetani,
passerelle in legno, reti di corda e tirolesi mozzafiato di 160 m di lunghezza.
Sicurezza ed attrezzatura I fruitori vengono dotati di imbracatura, longe con moschettoni, carrucola e caschetto per potersi
muovere in tutta sicurezza lungo i diversi percorsi del Parco. Il Parco Avventura “Il Giardino Sospeso” si è dotato del sistema di linea di vita continua
Coudou Pro della Kong, per cui è impossibile rimanere con entrambe i moschettoni sganciati, ciò garantisce una sicurezza al 100%. Prima di essere
autorizzati a salire sui percorsi tutti dovranno partecipare ad un briefing con gli istruttori del Parco e sostenere con successo una prova sul “percorso
pratica”. Le attrezzature di sicurezza fornite (DPI), sono tutte certificate a norma CE. Il Parco è dotato del sistema di linea di vita continua.
Nel Parco troverai:
Gara di orienteering: attività sportiva di orientamento per adulti e bambini.
Escursioni guidate per adulti e bambini: esploriamo i sentieri del bosco seguendo la pista degli animali alla ricerca
delle loro tracce e risalendo corsi d’acqua alla scoperta di resti fossili. Impariamo a fare i calchi delle impronte degli animali
e tocchiamo con mano corna, palchi, penne, nidi e tutto ciò che troveremo durante la nostra esplorazione.
Percorso nel bosco con lo Gnomo o con la Fata Filla: per i più piccoli, una escursione nel bosco
accompagnati dallo “Gnomo” o dalla Fata Filla alla ricerca di tane e tracce di animali nel suo bosco magico.
Possibilità di abbinare un’attività di laboratorio.
Caccia al tesoro naturalistica: scopriremo un nuovo modo di divertirsi con una caccia al tesoro tutta naturalistica,
dovremo superare prove che ci aiuteranno a conoscere meglio i nostri ambienti e alla fine scopriremo il nostro tesoro.
Campi estivi per ragazzi: giornalieri e residenziali in tenda all’interno dell’area protetta.

Buono valido per il ritiro gratuito di un biglietto
d’ingresso individuale a Il Giardino Sospeso.
Il buono non è cumulabile con altre iniziative in corso
ed è valido dal 1° marzo 2018 al 30 giugno 2019.
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Nel Parco da marzo 2018 sarà
attivo un Centro di Educazione
Ambientale che proporrà varie
attività per famiglie e adulti con
escursioni all’interno del parco,
laboratori naturalistici, eventi
particolari come cacce al tesoro
a tema. Il calendario degli
eventi verrà pubblicato sul sito
www.ilgiardinosospeso.it e sulla
nostra pagina Facebook.

Dentro il Parco:
1. tiro istintivo con l’arco: il Parco
fornisce gli archi e le frecce e un
istruttore spiegherà la tecnica di tiro.
2. noleggio di mountain bike.
3. area picnic attrezzata con tavoli,
barbecue.
4. su richiesta per famiglie, gruppi,
scuole, feste di compleanno e fine
anno scolastico, addio a nubilato/
celibato e attività di team building.

Consultare il sito
www.ilgiardinosospeso.it
per tutti i dettagli sull’orario
di apertura e i giorni di chiusura
del Parco.

Contatti:
56046 Riparbella (PI)
tel. 335.7726323
info@ilgiardinosospeso.it
www.ilgiardinosospeso.it
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