A Caglio, nel meraviglioso castagneto, è il nato un nuovo concetto di parco avventura: il Jungle Raider Park Xtreme:
carrucole alte fino a 50 metri e lunghe 120 che attraversano la valle, ponte tibetano sul torrente, carrucola verticale
con 70 gradi di inclinazione…e molto altro. Per tutto il circuito, della durata di due ore circa, i ragazzi vengono
accompagnati dagli istruttori. Tutti i passaggi sono totalmente sicuri grazie all’utilizzo della linea di vita continua che
garantisce l’ancoraggio dei moschettoni lungo tutto il tragitto con l’impossibilità di sganciarsi. Accanto a questo
circuito, vi sono i “classici” percorsi sospesi adatti ai bambini dai 3 anni di età fino ai ragazzi più grandi ma poco
coraggiosi: 4 percorsi sospesi per tutte le esigenze. Oltre al parco i ragazzi potranno visitare l’oasi faunistica con
numerosi tipi di animali che saranno una piacevole sorpresa per chi vive in città, affrontare un corso di sopravvivenza
o intraprendere la magica avventura della ricerca dell’oro nel torrente sul fondo dell’orrido.
Parco family con percorsi per bambini e ragazzi a partire dai 3 anni di età

Offerta agli Oratori delle Diocesi Lombarde:
jungle xtreme base: attività di parco avventura su tutti i percorsi – costo da 11€ a 14€ in base ai partecipanti;
jungle xtreme plus: parco avventura più altra attività – costo da 14€ a 17€ in base ai partecipanti.
Oltre il parco avventura proponiamo: corso di sopravvivenza, trekking didattico con giochi, falconiere, sheep dog,
orienteering, giochi senza frontiere.
Gli animatori che aiutano lo staff non pagano le attività!
Prenotazioni e info: sito www.jrpxtreme.com, tel. 346 5088264; mail: info@jrpxtreme.com
Servizi parco di Caglio: parcheggio gratuito, bar, servizi igienici.
Come raggiungerlo Da Milano: Superstrada per Lecco uscita Erba, Canzo/Asso/ poi seguire direzione Caglio viale
Campoè.
In collaborazione con Trenord e ASF Autolinee trasporto andata e ritorno dal parco di Caglio da Milano Cadorna a
partire da €7 a persona.

