PER LE SCUOLE SOLO 12 EURO A TESTA!

IL PARCO AVVENTURA A GENOVA-RIGHI
UNA ESPERIENZA ISTRUTTIVA E DIVERTENTE PER LE SCUOLE E LE CLASSI
In un bosco completamente recuperato dal degrado, 70 postazioni sugli alberi, nove percorsi
di diversa difficoltà, carrucole, ponti tibetani, funi, cavi d’acciaio, reti, scale, casette sugli
alberi e tanto divertimento. Querce, cipressi, olmi e pini per far sognare, divertire e
imparare all’aria aperta con una attività fisica e culturale.
Sarà un'indimenticabile occasione di formazione e divertimento, facendo attività ed
esperienze in grado di accrescere la fiducia nelle proprie potenzialità, migliorare la capacità
di relazionarsi con il gruppo e accrescere la consapevolezza del valore dell'ambiente
naturale e del bosco.
Il sogno di tutti i bambini e ragazzi ora si può realizzare: arrampicarsi sugli alberi è
diventato possibile in tutta sicurezza. Imbragatura, caschetto, carrucola e via. E insieme al
divertimento tante occasioni di apprendimento. L’ecologia del bosco, la storia di Genova
con la sua cinta muraria del ‘600 ai piedi della quale si sviluppa il Parco. I Forti Castellaccio,
Sperone, Begato, Puin, Diamante. L’Osservatorio astronomico del Righi. La Funicolare unica
nel suo genere costruita dagli svizzeri alla fine dell’800 che arriva proprio in Largo Giorgio
Caproni. Il poeta che ha dedicato versi indimenticabili alla nostra città come quelli di
“Stornello” che si conclude così: “Genova mia di sasso. Iride. Aria.” Gli spunti didattici sono
inesauribili per una esperienza intensa e completa.
Accessibile in dieci minuti dal centro città (Largo Zecca) con la Funicolare colorata, al Righi
-la collina più amata dai genovesi- vive questa risorsa della città per i bambini (dai tre anni
in su), i ragazzi, le classi, le scuole.
Sul nostro sito si possono reperire tutti gli orari, i prezzi (per le classi solo 12 euro), le
interessanti agevolazioni, le informazioni per raggiungerci e i consigli per divertirsi e
imparare con noi.

ecco il nostro sito: www.parcoavventuragenova.it
la nostra mail: genova-righi@parcoavventura.it
seguici su youtube: http://www.youtube.com/parcoavventuragenova
e diventa amico su facebook: http://www.facebook.com/parcoavventuragenova
E PER TELEFONARCI: n. 331 7607496

il Parco Avventura di Genova è al Righi
Righi Outdoor Sas di Romolo Benvenuto & c.
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