
 

 

ADVENTURE PARK LAGO D’ORTA LE PIGNE 
PROPOSTA CENTRI ESTIVI, ORATORI E GRUPPI SCOUT 2020  

 

PRESENTAZIONE E FINALITÀ 
 
All’Adventure Park Lago d’Orta Le Pigne, i centri estivi gli oratori e i gruppi scout trovano un luogo esclusivo 
dove vivere esperienze uniche all’insegna dell’emozione, della dinamicità e della didattica, in un contesto 
privilegiato e totalmente immerso nella Natura, sul Lago d’Orta ad Ameno (NO)località Monte Oro. 
 
Le nostre proposte consentono di organizzare una giornata alternativa, o più, di svago e divertimento, in 
piena sicurezza. La sicurezza di bambini e ragazzi è infatti garantita sia da esperti e qualificati istruttori, che 
affiancano i gruppi durante tutte le attività, sia dalle attrezzature di protezione fornite: imbragature, caschi 
e dispositivi di sicurezza permanenti che non permettono lo sgancio dei moschettoni annullando di fatto 
ogni situazione di pericolo. 
 

A CHI CI RIVOLGIAMO 
 
La proposta si rivolge ai gruppi di bambini e ragazzi (a partire dai 3 anni di età) che frequentano centri 
estivi, oratori e gruppi scout. Grazie alla possibilità di pernotto e pensione nell’Ostello e al Ristorante di 
proprietà, presenti nel Parco l’offerta può estendersi anche a più giorni. 
 

ATTIVITA’ 
 
Le attività dedicate ai bambini/ragazzi e proposte in abbinamento ai 5 percorsi avventura del Parco sono: 
 

 Orienteering 

 Nordic Walking 

 Escursionismo a piedi o in mountain bike 

 Yoga 

 Pesca alla mosca 

 Laboratori di cucina (4 diversi in base alla stagione) 

 Laboratori naturalistici – didattici (8 proposte) 

 Laboratori teatrali naturalistici (2 proposte) 

 Fattoria didattica 



 

 

PROGRAMMA  
 
1    PROPOSTA GIORNALIERA 
      (Parco Avventura + attività o laboratorio naturalistico – didattico) 
 
Le attività proposte possono essere suddivise nel corso dell’intera giornata:  
al mattino si sale sui percorsi avventura, mentre nel pomeriggio si possono programmare le attività 
formative e i laboratori naturalistici-didattici prescelti.  
 

 
 
2    PROPOSTA PIU’ GIORNI 
      (Parco Avventura + escursioni e laboratori naturalistici – didattici con pernotto e pensione completa 
       nell’Ostello e nel Ristorante di proprietà all’interno del Parco) 
 
Grazie alla presenza di un Ostello e di un Ristorante di proprietà, all’interno del Parco, siamo in grado di 
ospitare i gruppi anche per più giorni. 
Oltre al libero accesso ai percorsi avventura il soggiorno è strutturabile con attività diverse o 
monotematiche da effettuare in più giornate. 
 
Possiamo ospitare fino a 20 persone nell’Ostello del Parco e altre 20 in una struttura vicina convenzionata.  
 

 
 
 

 
Costo a partire da 12 Euro a bambino, in base al numero di partecipanti e all’attività prescelta 
comprensivo di: percorsi avventura e attività o laboratorio naturalistico – didattico 

 

 
Costo giornaliero (minimo 1 notte) su richiesta, in base al numero di partecipanti e pernotti, 
comprensivo di pernotto in pensione completa, percorsi avventura e attività/laboratori 

 



 

 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

 Per i centri estivi, oratori, gruppi scout è possibile effettuare le visite e i soggiorni all’ Adventure 
Park Lago d’Orta Le Pigne tutti i giorni della settimana 

 L’altezza minima per accedere ai percorsi sugli alberi è 100 cm a braccio teso 

 Il gruppo può rimanere sui percorsi massimo tre ore consecutive, salvo diverso accordo 

 Una volta terminati i percorsi è possibile rimanere nel Parco l’intera giornata per svolgere altre 
attività ludiche o didattiche sia libere, organizzate direttamente dalla scuola, sia dalle nostre 
guide/educatrici esperte (su prenotazione) 

 La mancata disdetta entro 48 ore prima della prenotazione implica il pagamento del 50% della 
somma totale 

 In caso di pioggia, con preavviso di massimo 48 ore, siamo a disposizione per riprogrammare, senza 
costi aggiuntivi, la giornata 

 È consigliato indossare pantaloni comodi, scarpe da ginnastica o da trekking ed abbigliamento 
sportivo adatto a proteggersi dalle escursioni termiche 

 Nel Parco è presente un ristorante/bar e diverse aree picnic, dove consumare il proprio pranzo al 
sacco 

 Siamo a disposizione per concordare eventuali servizi mensa con piatto caldo cucinato sul posto o 
portato dall’esterno 

 Il Parco e i suoi percorsi avventura sono accessibili ai diversamente abili. Siamo a disposizione per 
concordare attività e percorsi inclusivi a seconda del livello di disabilità 

 

COSA È INCLUSO 
 
Le quote comprendono: ingresso al Parco ed accesso ai percorsi, affitto attrezzatura, assistenza da parte di 
istruttori qualificati, materiale didattico per eventuali attività e i laboratori, assicurazione. 
Per il programma giornaliero la quota non comprende il pranzo ed il trasporto dal centro estivo/oratorio al 
Parco e ritorno. 
Per il Programma “Più giorni” è inclusa anche la pensione completa al Ristorante Monte Oro e il pernotto 
nell’Ostello. 
La sicurezza dei ragazzi per noi è al primo posto: leggi la nostra policy su www.lepigne.it/it/sicurezza.  
 
 
 
 
 

http://www.lepigne.it/it/sicurezza


 

 

INFO E PRENOTAZIONI 
 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.lepigne.it. 
Per preventivi ed approfondimenti su come organizzare la vostra uscita didattica è possibile contattare 
l’Adventure Park Lago d’Orta Le Pigne: Giuditta Manzetti, Cell. +39 391 3952442. 

http://www.lepigne.it/

