
speciale 2023
scuole • gruppi • centri estivi

• 28 fantastici percorsi fino a 30 mt.
• 2 nuovi percorsi Season 2023
• Capienza fino a 300 persone contemporaneamente
• Vasta area picnic gratuita 

il parco avventura più
grande e amato d’Europa

prenota ora!
info@sanmarinoadventures.com

Docenti e Animatori maggiorenni 
omaggio. Nessun limite di tempo. 
Parcheggio bus gratuito.sanmarinoadventures.com

9,90
ADVENTURE 

TOUR

•  15 percorsi Parco Avventura con oltre 90 passaggi attrezzati,
 Tree Village e bellissima area playground inclusiva
•  Villaggio degli gnomi, giochi psicomotricità
•  Area ricettiva organizzata
•  Snack bar con prodotti senza glutine
• Adatto anche a grandi gruppi e con ampio parcheggio bus

da metà marzo 2023

*Per Adventure Tour, previa prenotazione obbligatoria via mail per gruppi di almeno 25 persone; un animatore maggiorenne o docente omaggio con rapporto 1/10.

prenota ora!
info@pesaroavventura.it

Pesaro via Togliatti a 3 minuti dal centro.
Ampio parcheggio.pesaroavventura.it

12,90
ADVENTURE 

TOUR

newnewnew

• 20 percorsi fino a 20 mt.
• 1 nuovo percorso Season 2023
• Raggiungibile a piedi dalla stazione FS in 3 minuti
• Ristorante interno con possibilità 
  di convenienti pacchetti

un parco fantastico e adrenalinico 
a due passi da viale Ceccarini

riccioneavventura.it

prenota ora!
info@riccioneavventura.it

Raggiungibile in treno, a 3 minuti a piedi 
dalla Stazione FS e dal Metromare.

12,90
ADVENTURE 

TOUR



ORGANIZZA LA GITA PIù BELLA, 
DIVERTENTE E SICURA DI SEMPRE

Divertimento sostenibile e cultura ambientale in un mix unico

Zero rischi sicurezza al top! La costante vigilanza di istruttori esperti, l’utilizzo di caschi 
ed imbragature che vi forniremo all’ingresso e tutta la nostra esperienza garantiranno una 

gita di sicuro successo e priva di rischi. Nuovo rivoluzionario sistema di sicurezza a linea 
continua, con MOSCHETTONI INTELLIGENTI A PROVA D’ERRORE! Certificato C.E./UNI.

CACCIA AL TESORO NATURALISTICA 
IN TUTTI I PARCHI

ESCURSIONE GUIDATA 
A SAN MARINO

new 2023 titano museum, 
museo interattivo 3d 
san marino • offerta lancio

2,00

4,00

3,00

7,00

3,00

EURO

EURO

EURO

EURO

EURO

lezione turistico ricettiva 
con visita al tree village
ideale per istituti alberghieri e perito turistico

Emozioni, natura, sicurezza in 3 fantastici parchi! Aggiungete una delle 
attività opzionali e rendete ancora più unica l’esperienza (le attività 
opzionali per scuole sono prenotabili dal 1° marzo al 15 giugno, la caccia al 
tesoro naturalistica tutto l’anno).

Parco Riccione: info@riccioneavventura.it 
Parco Pesaro: info@pesaroavventura.it
Parco San Marino: info@sanmarinoadventures.com

Centralino 339 5930505 - 333 3337318
tutti i giorni dalle 9,00 alle 20,00 

ATTIVITàATTIVITà

OPZIONALI
OPZIONALIATTIVITà

OPZIONALI


