
Progetto  BOSCOPARK: 

L’Ufficio  XII Verona – Settore  Ed. Fisica e Sportiva in collaborazione con  Promountain/Boscopark  

propongono  

 

Un giorno al Parco Avventura è l'occasione per coniugare l'aspetto ludico e quello formativo di un’uscita 
didattica. Ponti tibetani, carrucole, reti, liane e altri tipi di passaggi acrobatici posti a diverse altezze 
compongono i sei percorsi di Boscopark. 
 
DIVERTIMENTO IN TOTALE SICUREZZA: 
Boscopark garantisce totale sicurezza sui percorsi, i quali vengono sempre affrontati con imbragatura, casco e 
moschettoni. Lo staff una volta consegnata l’attrezzatura spiega ai ragazzi il corretto utilizzo della stessa e le 
regole per procedere sempre in sicurezza. Successivamente, con alcuni passaggi di prova vengono verificate le 
effettive capacità dei singoli. Una volta iniziata l’avventura, il personale vigila sui ragazzi ed interviene in caso di 
bisogno. 
 
DURATA ATTIVITA’: 2-3 ore (mattina o pomeriggio) 

NUMERO PARTECIPANTI: è possibile accogliere gruppi massimo 70 persone contemporaneamente; gruppi piu’ 

numerosi vanno suddivisi tra mattina e pomeriggio 

COSTO: € 8 ingresso   con dotazione imbrago, cordini di sicurezza, casco e istruttori 

PROPOSTA  A: Attività nel parco avventura solo la MATTINA    

PROPOSTA  B: Attività nel parco avventura solo il POMERIGGIO 

 

 Indicazioni specifiche:  

• Portare indumenti comodi, felpa, spolverino, guanti, scarpe da tennis impermeabili con suole robuste. 
 Vi è la possibilità di consumare pranzo al sacco nell’area pic-nic  

 Boscopark è raggiungibile direttamente con il pullman 

 In caso di maltempo il parco rimane chiuso e l’attività non può essere svolta.  

 Eventuali annullamenti per  maltempo non comportano l’addebito di alcuna penale. 

PROPOSTE 

DIDATTICHE  

INTEGRATIVE 

  

 

 
PROPOSTA C:  L’UOMO E IL TERRITORIO  

(destinatari: scuola primaria e secondaria)                

durata 2 ore circa ; costo: 4€/partecipante 

Durante l’escursione si possono osservare le costruzioni, le abitazioni e tutti gli altri segni 
lasciati dalla presenza dell’uomo sul territorio. 
 
 
PROPOSTA D: APPROCCIO ALL’ORIENTEERING  

 (destinatari: scuola primaria e secondaria) 

durata 2 ore circa; costo: 4€/partecipante 

Con l’ausilio di un’apposita cartina topografica si propone ai partecipanti di seguire un 
percorso facilitato segnato sia sulla mappa che sul territorio.  
Obbiettivi didattici: imparare a leggere i simboli e i colori della carta e riconoscerli sul 
territorio, trovare i punti indicati (lanterne). A conclusione verrà fatta una verifica dei 
particolari osservati e di quelli sfuggiti lungo il percorso. 
 

Info Giacomo Corradi  

tel.   348 8984881     info@boscopark.it           

http://www.boscopark.it/scuole/ 
 

Le richieste dovranno essere inviate a questo ufficio entro e non oltre il 15 dicembre 2013 

via fax: 045.8086581 o via e-mail:  uffedfisicavr@istruzioneverona.it 


