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All’ingresso del Parco è
presente anche un punto
ristoro e nelle vicinanze sono
disponibili diverse aree picnic.
Stagioni 2018-2019.
Aperto dal 1° marzo
al 1° novembre.
Consultare il sito
www.iltassoscatenato.it
per tutti i dettagli sull’orario
di apertura e i giorni
di chiusura del Parco.
Il buono ingresso non potrà
essere utilizzato il sabato
e la domenica.
Il calendario per i giorni di
apertura è comunque sempre
consultabile sul sito www.
iltassoscatenato.it.
L’ingresso dà il diritto di
usufruire delle imbragature e
delle strutture del parco per un
periodo massimo di 2 ore.
L’emissione dei biglietti
d’ingresso terminerà 2 ore
prima dell’orario di chiusura
del Parco Avventura.

Info e contatti:
Viale dei Cipressi snc,
Loc. Puntone di Scarlino
58020 Scarlino (GR)
www.iltassoscatenato.it
iltassoscatenato@gmail.com
3311062475
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Sei pronto a vivere un’esperienza
incredibile a contatto con la natura?
Chiudi gli occhi e immagina un bosco, collega tra loro gli alberi con teleferiche,
carrucole, passaggi acrobatici, piattaforme in legno e passerelle, tutto quanto
sospeso da terra… Aggiungi 4 istruttori specializzati, entusiasti e disponibili,
che ti insegnano come muoverti fra gli alberi… Apri gli occhi e… esiste davvero!
Sei arrivato a Il Tasso scatenato, il nuovo Parco Avventura nel cuore della Maremma,
il modo più divertente ed emozionante di trascorrere una giornata fuori dall’ordinario!
Innovativo e sicuro, il parco consente a ciascuno di godersi le attrazioni in totale
autonomia, senza correre alcun rischio!
9 i percorsi avventura da farti provare: 4 destinati ai bambini, riservati a chi
raggiunge almeno 1 metro di altezza (i genitori, da terra, possono sempre seguire
i bambini rimanendo sotto i percorsi) e 5 (un 6° verrà aggiunto nel corso della
stagione 2018) per ragazzi e adulti, di difficoltà graduata, riservati a persone che
raggiungono almeno 1,40 m di altezza. Tra questi il percorso “Bandita” destinato
ai più coraggiosi: si sviluppa a un’altezza massima di 15 metri in una discesa in
carrucola che copre una distanza di più di 100 m da una parte all’altra del parco!
Vieni a trovarci, siamo dentro al complesso forestale delle Bandite di Scarlino,
in provincia di Grosseto, a poche centinaia di metri dalle incantevoli spiagge del
Golfo di Follonica e dalla meravigliosa spiaggia di Cala Violina, con tante aree
verdi e sentieri da percorrere in bicicletta o passeggiando.
Ti aspettiamo!
Buono valido per il ritiro gratuito di un biglietto
di ingresso individuale a Il Tasso Scatenato.
Il buono non è cumulabile con altre iniziative in corso
e può essere utilizzato per la stagione 2018 e 2019.
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