ATTIVITÀ DELLA STRUTTURA
I PERCORSI
Fantapark Adventure Biassono è costituito da 4 percorsi:
•

Percorso mini baby (dai due anni in su) costituito dal percorso propriocettivo a terra,
una mini teleferica, l’Easy Adventure sospeso 40 cm da terra, castello con il ponte
tibetano e molto altro ancora.
Per svolgere il percorso è necessario che il bambino sia accompagnato da un adulto.

•

Percorso Giallo (dai 4 anni in su) di altezza 1 metro dal suolo, per i minorenni è
necessario che siano accompagnati da un adulto.

•

Percorso Verde (per soggetti con altezza superiore ai 110 cm) per i minorenni è
necessario che siano accompagnati da un adulto in quanto più alto e più difficile.

•

Percorso Blu (per soggetti con altezza superiore ai 130 cm) per i minorenni è
necessario che siano accompagnati da un adulto più alto e più difficile.

Per i bambini con un’età compresa trai 4 e 5 anni prima di effettuare il percorso giallo è
obbligatorio effettuare il percorso mini baby in funzione di riscaldamento e preparazione
all’impegno del livello più alto. Per lo stesso motivo i bambini di 7 anni prima di effettuare il
percorso verde devono effettuare il percorso giallo e infine i bambini con un’età compresa
dagli 8 e 9 anni devono effettuare il verde prima di effettuare il blu. Si procede per abilità e
gradi di difficoltà.
ARRAMPICATA
Parete d’arrampicata trasversa per età inferiore ai 3 anni con imbrago dai 4 anni in su senza
imbrago perché dotata a terra di pavimento anti trauma.
Percorso

2° giro
e successivi
€ 4,00
€ 6,00
€ 2,00
€ 7,00
€ 7,00
€ 3,00
€ 8,00
€ 3,00
€ 10,00
€ 12,00

1° giro

MINI BABY
GIALLO
MINI BABY + GIALLO
VERDE
BLU
GIALLO + VERDE
VERDE + BLU

Parete arrampicata
supplementare

SCONTI FAMIGLIE
2 ADULTI + 1 BAMBINO = BAMBINO SCONTO DEL 50%
3 FRATELLI = 1 GRATUITO

€2

LASER TAG (attività su prenotazione dai 10 anni in su)
Simulazione di guerra all’aperto con fucili realistici il tutto coordinato da un sistema di sensori
su caschetti e fucili.
Prenotazione obbligatoria con un numero minimo di 10 partecipanti.
Il prezzo è di € 15,00 all’ora cad. - € 25,00 due ore consecutive.
TIRO CON L’ARCO (attività su prenotazione dagli 8 anni in su)
Lezione di tiro con l’arco con dotazione archi professionali costituita da una breve
spiegazione teorica che comprende anche la posizione di tiro, prove pratiche di tiro e infine
gara tra i partecipanti.
Il prezzo della lezione è di € 12,00 l’ora.
RAJA YOGA (attività su prenotazione)
La tipologia di Yoga più raffinato, descritto all’interno dei più antichi manuali. La lezione
comprende il rilassamento, asana, pranayama, meditazione, rilassamento.
Materiale occorrente da portare per svolgere l’attività: telo, tappetino, cuscino, repellente
per zanzare.
Il prezzo della lezione è di € 12,00.

AREA SCONTI ED ABBONAMENTI
•






•

I residenti del comune di Biassono, previa presentazione del documento di
riconoscimento attestante la residenza in loco hanno diritto ad uno sconto del 30%
(lo sconto non è cumulabile con altre offerte o abbonamenti eventi che risultano già
di per se scontati).

ABBONAMENTI* (10 INGRESSI)
GIALLO + MINI BABY
€ 50
GIALLO + VERDE
€60
VERDE + BLU
€65
*L’Abbonamento è utilizzabile entro un’unica stagione di apertura del parco

