Cerwood è il luogo ideale per gruppi,
scuole, centri estivi, team building,
feste di compleanno, addii al nubilato
e celibato, soggiorni e week-end
avventura!

Nel Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano, tra faggi
secolari, potrai passare ore di emozioni e divertimento… da
un ‘albero all’altro!
I percorsi avventura sono situati nel Parco
Fonti di S. Lucia:un’area naturale dove
faggi secolari, fonti di acqua oligominerale e un profumato
sottobosco ti invitano a fare brevi passeggiate adatte a tutte
le età e dove puoi trovare aree di sosta attrezzate per il
pic-nic. L’accesso al parco è gratuito.

IL PARCO

APERTURA
Da metà aprile a metà giugno
sabato, domenica e festivi
Da metà giugno a metà settembre
tutti i giorni

Situato al centro del parco,il
ristorante offre piatti della tradizione
gastronomica della montagna
reggiana e al bar puoi trovare gustosi spuntini. E’ il luogo
ideale per una pausa durante i percorsi, feste, compleanni
e pranzi e cene in compagnia!

BAR RISTORANTE
CERWOOD

CERVAREZZA

Da metà settembre al 1 novembre
sabato, domenica e festivi
Apertura in qualsiasi periodo per gruppi
su prenotazione.
Orario: dalle 9:30 alle 19:00.
La biglietteria per le attività chiude alle 17:30.

COME
ARRIVARE

22 percorsi differenti, più di
170 giochi diversi per bambini
e adulti per divertirsi camminando sospesi in aria, in tutta
sicurezza nel parco avventura più grande di Italia.

PERCORSI AVVENTURA

Un’area attrezzata per il divertimento
dei bambini: mega sabbiera con ruspe,
secchielli, palette, piste per trattori e macchinine a pedali,
mini parete di arrampicata sportiva, gonfiabili, casette sugli
alberi, musica, atelier creativi, animazione.

AREA BIMBI

THE BIG JUMPS

Novità 2012: una scarica di adrenalina,
un’area dove puoi fare il salto nel vuoto,
il pendolo e la parete di arrampicata.

Novità 2012: un’area sportiva in mezzo al
bosco dove potrai trovare Il Paintball, con
campo speedball, per una battaglia a colpi di vernice E un
campo da tiro con l’arco dove puoi misura la tua abilità.
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Telefono: 348.40.60.500 - 348.40.97.494 - 347.27.91.710
Via delle Fonti - Cervarezza Terme - 42032 Busana (Reggio Emilia)

info@cerwood.it - www.cerwood.it

CERVAREZZA TERME - BUSANA (REGGIO EMILIA)
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Attraverso un sentiero ad anello i
partecipanti sono portati a risolvere
alcune prove di destrezza, abilità e
ingegno fantasia e sapere... fino al raggiungimento della
mappa del tesoro.

CACCIA AL TESORO
E ORIENTEERING

PERCORSI PRATICA

Quattro percorsi per adulti e due per bambini, dove
esercitarsi e fare conoscenza con le attrezzature.

AREA PERCORSI BAMBINI

4 percorsi accessibili ai bambini: SUPERBABY 1, BABY 2, BABY 3,
BABY4. Accessibili a bambini da 100 cm di altezza in su.

PERCORSO BLU*

Incomincia l’avventura per principianti dal metro
e quaranta in su. E’ possibile una variante di percorso.

PERCORSO VERDE*

L’avventura continua alleniamoci per l’altezza. E’ possibile una variante di percorso.

PERCORSO GIALLO*
I giochi cominciano a diventare seri...vuoi continuare?

PERCORSO ARANCIO*
Il percorso più divertente quasi tutto con tirolesi.

PERCORSO ROSSO*
Il più impegnativo, serve veramente coraggio e non
devi aver paura dell’altezza.

PERCORSO NERO*
E’ Il percorso più lungo. Si comincia a fare sul serio!

PERCORSO SUPER NERO*
Veramente hard. Passaggi difficili e impegnativi.

PERCORSO IMPOSSIBILE*
Solo per pochi! Ti piacciono le sfide? Vieni a provarlo!

GRANDE TIROLA*
100 metri di discesa mozzafiato tra faggi secolari,
per un divertimento assicurato.

PERCORSO VIOLA*
Percorso accattivante e divertente.

AREA BIMBI

Area giochi attrezzata per bambini.

AREA PAINTBALL

SpeedBall, campo da Paintball, campo tiro con l’arco.

THE BIG JUMPS

Salto nel vuoto, il pendolo, parete arrampicata.

*Percorsi accessibili a ragazzi e adulti
da minimo 140 cm di altezza

INFORMAZIONI

BAR

SERVIZI IGENICI

SOCCORSO

PUNTO DI RISTORO

AREA PIC-NIC

SERVIZI IGENICI DISABILI

PUNTO SHOP

