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Una gita al Parco Avventura Salice Terme con la tua classe  
o con il centro estivo!  
 
Un’indimenticabile occasione di formazione e divertimento, facendo attività 
ed esperienze in grado di migliorare la fiducia nelle proprie potenzialità, la 
capacità di relazionarsi con il gruppo e di accrescere la consapevolezza del 
valore dell’ambiente naturale. 

Membro di: 
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ACCOGLIENZA 
Il Parco Avventura sorge all’interno 
del Parco pubblico delle terme di 
Salice, un’ampia area verde 
disponibile per i giochi liberi o per 
rilassarsi all’ombra di alberi secolari. 
 

 
 
AREA RISTORO 
Nel Parco Avventura è disponibile 
un’ampia area con tavoli e sedie per 
il vostro pic-nic. Nella nostra 
Bottega è possibile acquistare 
bibite, snack, gelati e bevande 

calde. 
 

Il nostro Parco 
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ATTIVITÀ DIDATTICHE 
La visita al Parco Avventura può 
essere ancora più completa se 
abbinata a una delle nostre proposte 
di attività didattiche nel Parco. 
Accompagnati da nostro personale i 
ragazzi andranno alla scoperta della 
natura o parteciperanno a divertenti 
laboratori nell’area adiacente la 
reception. 
 

 
 

 
 

Una giornata al Parco Avventura Salice Terme 
Arrivati al Parco Avventura, il nostro Team guiderà i ragazzi nelle attività previste e rimarrà a 
disposizione per tutta la durata della visita. Dopo la presentazione del nostro mondo “sospeso nel 
verde”, saranno il briefing tecnico e la fase di equipaggiamento i primi momenti di formazione e 
coinvolgimento dei partecipanti. Si apprenderà come utilizzare la dotazione di sicurezza fornita 
(imbragatura, moschettoni, carrucola e caschetto), provando i primi passaggi nel percorso pratica 
necessari per prendere coscienza delle proprie capacità e imparare a muoversi in autonomia e 
responsabilità sui Percorsi. Istruiti ed equipaggiati, divisi in gruppi per altezza ed età, i partecipanti 
saranno avviati ai Percorsi sugli alberi, assistiti dal nostro Team, sempre pronto in caso di necessità. 
 

   

Presentazione attività 
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Dal 2011 ci impegniamo per 
farvi vivere da veri 
protagonisti, essendo voi stessi 
attori di questa esperienza di 
educazione dinamica, fuori 
dalla scuola, coniugando svago 
e apprendimento! 
 
 

Il parco avventura, oltre a essere un’attività che sviluppa la capacità di tipo motorio e la 
coordinazione, è un ottimo incentivo per aumentare autostima e fiducia in se stessi e negli altri.  

L’offerta che vi proponiamo spazia tra il potenziamento delle discipline motorie allo sviluppo di 
comportamenti ispirati a uno stile vita più libero e a contatto con la natura. Le attività all’aria aperta 
hanno un effetto positivo sull’umore e sulle dinamiche di gruppo, hanno la funzione di intervenire 
sulla capacità di cooperazione (aiuto reciproco sia fisico ma soprattutto sostegno psicologico 
nell’affrontare le difficoltà che si incontrano) e sulla condivisione dell’esperienza. 

Crediamo fermamente che questa possa essere una proposta innovativa per la didattica, la cosiddetta 
“scuola aperta” utilizzata quale laboratorio di ricerca e di sperimentazione. Sviluppare 
comportamenti responsabili sia verso se stessi che per gli altri, rispettare le differenze e rafforzare le 
relazioni umane nella consapevolezza di mettere in pratica azioni e doveri nel rispetto delle regole. 

L’esperienza può essere completata con le nostre proposte didattiche ricche e articolate orientate per 
supportare e integrarsi ai piani di studio scolastici, con argomenti e laboratori diversificati per le varie 
fasce di età, ma tutti convergenti nel rispetto della sostenibilità ambientale, del patrimonio 
paesaggistico e delle caratteristiche culturali del luogo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Obiettivi pedagogici 
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PERCORSO MINI JUNIOR 
Minimo 3 anni – senza imbragatura 
 
PERCORSI JUNIOR 
Minimo 4 anni e 110 cm – con 

imbragatura e Linea Vita Continua 

VERDE 1 

7 elementi di percorso 

VERDE 2 

7 elementi di percorso 

VERDE 3 

7 elementi di percorso 

ZIPLINE ZERO 

Teleferica 

UP2TREE 

Scalata sull’albero. Min 20 Kg 

 

 

PERCORSI RAGAZZI 
Minimo 4 anni (percorso Blu 1) e min 7 

anni (Zipline 1 e Blu 2) e 110 cm – con 

imbragatura e Linea Vita Continua 

 
BLU 1  

7 elementi di percorso 

 

ZIPLINE 1 
Teleferica - max 110 kg 

 

 

 

I nostri percorsi sospesi  
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Accompagnatori 
L’accesso all’area del Parco è libera e 

non richiede un biglietto per chi non 

effettua i Percorsi sospesi.  

Per gli accompagnatori che desiderano 

effettuare i Percorsi in altezza è 

prevista 1 gratuità ogni 25 partecipanti 

paganti. 

Calendario 
Il Parco Avventura Salice Terme 

propone ai Gruppi, su prenotazione, 

l’apertura straordinaria tutti i giorni 

esclusa la domenica, da marzo a 

novembre di ogni anno.  

 

Tariffe a persona  
Riservate a Gruppi di minimo 25 partecipanti (esclusi gli accompagnatori). 

Le attività si svolgono con orario dalle 9.30 alle 15.00, salvo diverso orario concordato preventivamente. 
 
-  Mini Parco Avventura + Attività Motoria dedicata 

   scuole materne: riservata a bambini da 3 anni a 5 anni 

 

€ 8,00 a persona 

- Percorsi Parco Avventura  
   in funzione delle limitazioni presenti per età ed altezze (vedi sotto) 

€12,00 a persona 

- Percorsi Parco Avventura  + Attività Didattica € 15,00 a persona 
SPECIALE SCONTO Gruppi numerosi, maggiori di 50 partecipanti/giorno 

(valido sulle tariffe Parco Avventura)  
sconto €1 a persona 

Le Tariffe esposte sono comprensive di IVA. Non sono previste estensioni di orario in caso di ritardo del Gruppo partecipante.  

 

 

Percorsi disponibili e limitazioni 
 

Tutti i Percorsi sono predisposti con LINEA VITA CONTINUA, nessuna possibilità di sgancio dei moschettoni. 
 

Percorso Mini Junior (senza necessità di imbragatura) Minimo 3 anni 

Percorsi Verde 1, Verde 2 o Verde 3, Blu 1, ZiplineZero e Up2tree Minimo 4 anni – 110 cm 

Percorso ZiplineUno Minimo 7 anni - 110 cm 
 

 

Tariffe 
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MODULISTICA 
A ogni partecipante chiediamo di 
firmare il Modulo di Accettazione 
Regolamento che forniamo via e-

mail, insieme al Regolamento stesso. 
Per i minorenni è disponibile un 
Modulo cumulativo dov’è possibile 

inserire l’elenco completo dei 
partecipanti con un’unica firma a 
cura dell’Accompagnatore del 

Gruppo presente il giorno 
dell’attività. 

METEO 
Il Parco Avventura Salice Terme è 
immerso in un bosco in pianura. Il 
meteo è generalmente mite e 

favorito dalle correnti che 
provengono dal mare. Il Parco 
rimane aperto anche con tempo 

brutto e chiude solo in caso di forti 
piogge, vento o temporali. In 
montagna del resto si dice: “non 

esistono condizioni di meteo 
avverse, semmai un abbigliamento 
inadeguato!”.  

 
Modalità di prenotazione 
Al fine di potersi garantire la prenotazione nel giorno e nell’orario prescelto, vi preghiamo di attenervi 
scrupolosamente alle indicazioni seguenti: 

1) Inviare Modulo di prenotazione (vedi file allegato) compilato in ogni sua parte via e-mail salice-

terme@parcoavventura.it 

2) Il pagamento dovrà avvenire: 

a) il giorno dell’attività presso la Reception, a mezzo contanti / bancomat / carta di credito; 

b) oppure il giorno dopo l’attività, con bonifico bancario. 

 
Attenzione: l’Opzione, se non confermata entro 20 gg dalla data della visita, verrà annullata 

automaticamente! 
 
 
CONSIGLI PRATICI 

• Occhiali: consigliamo un cordino di sicurezza  
• Capelli lunghi: obbligatorio legarli con un elastico 
• Abbigliamento: comodo, di tipo sportivo, una k-way in caso di tempo incerto  
• Scarpe: da ginnastica o da trekking, comunque chiuse e con suola NON liscia 
• Tasche, zaini e marsupi: lasciare in auto o pullman oggetti che potrebbero cadere 
• Toilette: sono disponibili, per tutti, all’interno della Reception. È importante farne uso prima di 

essere equipaggiati con l’imbragatura! 
• Pranzo al sacco: durante lo svolgimento dell’attività, verrà ritagliato il tempo necessario per 

consumare il vostro pranzo al sacco, negli spazi dedicati nell’area di accoglienza. 
 
 

Informazioni pratiche 

mailto:salice-terme@parcoavventura.it
mailto:salice-terme@parcoavventura.it
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Uffici e Amministrazione  

Exploring Outdoor srl 
T +39 0383 19.56.056  
 
Email: salice-terme@parcoavventura.it 
Web: salice-terme.parcoavventura.it 

 

Seguici su: 

facebook.com/ParcoAvventuraSaliceTerme 

 

Il Parco Avventura Salice Terme si trova all’interno del grande Parco pubblico delle Terme, 
completamente pedonale e facilmente accessibile dalle strade circostanti dotate di ampi parcheggi. 

Salice Terme è una vera oasi ai margini delle colline d’Oltrepò, a pochi minuti di auto da Alessandria, 
Voghera, Pavia e Tortona, perfettamente accessibile dalle principali vie di comunicazione del nord 
Italia, anche con mezzi pubblici. 

 
A differenza della maggior parte dei Parchi Avventura, quello di Salice Terme è immerso in un bosco 
cittadino a ingresso libero, dove bar, ristoranti, negozi, alberghi, piscine sono tutti a pochi passi a 

piedi. 
 
 

RISTORAZIONE 
Nel grande Parco delle Terme, di cui il Parco Avventura occupa solo una porzione, ci sono ampi spazi 
aperti, prati e boschi, dove potersi rilassare e consumare un pranzo al sacco.  

Negli esercizi appena fuori del Parco è possibile acquistare ogni genere alimentare: a pochi passi ci 
sono bar, panetterie, ristoranti. 
 

 
COME RAGGIUNGERCI 
L’indirizzo esatto del Parco è Via Calbicella 2, 27052 Godiasco Salice Terme (PV). 

 
In auto o in Pulman 
Siamo a solo 7 km da Voghera, a pochi minuti da Tortona, Alessandria, Pavia! Per chi viene da più 

lontano, Salice Terme si raggiunge dalla A7 Milano-Genova (uscita Casei Gerola) oppure dalla A21 
Torino-Piacenza (uscita Voghera). 
 

Mezzi pubblici 
Salice Terme è servita da diverse linee di autobus che permettono collegamenti con le principali città. 
Per ulteriori informazioni suggeriamo di visitare il sito Autoguidovie dov’è possibile consultare linee e 

orari aggiornati. 

Dove siamo 

http://facebook.com/ParcoAvventuraSaliceTerme
https://www.mycicero.it/autoguidovie/TPWebPortal/
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ARRIVARE IN PULMAN 
Arrivati a Salice Terme (1), 

raggiungere l’incrocio della Fontana 
(2), girare a sinistra e utilizzare il 
primo parcheggio (3) che si incontra 

sulla destra (preferibile per i 
Pulman) oppure il secondo (4), più 
vicino al Parco Avventura (pochi 

passi in meno). 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Parcheggi 


