JUNGLE RIDER PARK

Gli originali parchi avventura e divertimento costruiti sugli alberi. Percorsi di abilità sospesi per aria, che si
sviluppano tra tronchi, passerelle di legno, ponti nepalesi e liane che collegano un albero all’altro. Un modo
nuovo di trascorrere una giornata all’aria aperta, divertimento e sport, in un bosco in tutta sicurezza.
JUNGLE RIDER PARK CIVENNA (LC): il più grande parco avventura della Lombardia, presenta 6 percorsi di
diversa difficoltò, e un percorso per bambini a partire da 3 anni.
Parco aperto dal 23/03 al 01/11/2019
JUNGLE RIDER PARK DI ALBAVILLA (CO): in una foresta di abeti americani, parco con 7 percorsi ricchi di
sfide entusiasmanti e uniche, con 2 percorsi baby adatti a piccoli esploratori da 3 anni in su.
Parco aperto dal 23/03 al 01/11/2019
JUNGLE RIDER PARK DI MARGNO (LC): parco immerso nei boschi della Valsassina, a Pian delle Betulle.
Presenta 4 percorsi che variano in base all’altezza da terra, alle difficoltà del percorso ed ai passaggi tra un
albero e l’altro. Parco aperto dal 20/04 al 29/09/2019 .
https://www.jungleraiderpark.com/raggiungere-i-parchi/
Tipologia biglietti

Biglietti al parco

ADULTI e RAGAZZI da 150 cm

22,00

RAGAZZI da 131 cm a 149 cm

18,00

Biglietti Frigerio Viaggi
per i CRAL
18,00
16,00

15,00
13,50
BAMBINI da 110 a 130 cm
10,00
9,00
BABY da 3 anni a 110 cm
Biglietti validi in qualsiasi giorno di apertura, per 2 percorsi a scelta a Civenna e Margno, per 2 ore di attività
sui percorsi a Albavilla.
Caratteristiche dell’offerta:
- I biglietti acquistati vi verranno inviati via mail, in formato PDF, entro 24/48 ore dall’acquisto
- I biglietti sono a data libera, non sono nominali e una volta acquistati non sono rimborsabili
- I biglietti sono da stampare e presentare alla struttura per poter accedere
- Per gli orari di apertura e ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.jungleraiderpark.com
- Periodo di validità dei biglietti: dal 23/03 al 01/11/219 ad Albavilla e Civenna- dal 20/04 al 29/09/2019 Margno
(ovvero per tutta la stagione 2019, salvo modifiche di date di apertura/chiusura da verificare sul sito del parco).

