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Programma Operativo Regionale (POR - CRO) parte FESR 2007 - 2013 • Obiettivo “Competitività
Regionale ed Occupazione” • Asse 3 “Ambiente e valorizzazione del Territorio” • Linea di intervento 3.2
“Valorizzazione e promozione del patrimonio culturale e naturale” • Azione 3.2.3 “Attività innovative di
promozione del patrimonio naturale - Progetti a regia regionale • Beneficiario/Stazione appaltante: Parco Regionale dei Colli Euganei • Progetto /intervento PARCO AVVENTURA - CUP: E29B10000010006
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Dillo all’insegnante

un Passo nell'Avventura
Il Parco Avventura Le Fiorine, realizzato dal Parco Regionale dei
Colli Euganei, è attrezzato con percorsi di funi e attrezzi sospesi
tra gli alberi, a comporre una sequenza di giochi acrobatici
che permettono di spostarsi da una pianta all’altra, mettendo alla
prova coraggio e abilità.
Tra castagni e querce, è il luogo ideale per chi vuole vivere
un’esperienza emozionante e trascorrere alcune ore con la
famiglia o con gli amici, potendo scegliere tra 4 percorsi adatti a
grandi e piccoli, da affrontare in completa sicurezza grazie
all’attrezzatura e alle istruzioni consegnate dagli istruttori.
Per info su costi, orari e percorsi trovi tutto su:

www.parcoavventurafiorine.it
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ORARI APERTURA STAGIONALI
AREA BRIEFING

Consultate il sito o i nostri social

c/o Passo Fiorine via Monte Madonna Teolo (PD) - 049.9131781 - 338.5360848 - info@parcoavventurafiorine.it

