DOPOLAVORO AZIENDALE CASSA DI RISPARMIO DI PESARO
Passaggio F.lli Benelli 88 - 61121 Pesaro

www.dopolavorocrp.it

Circolare N. 14
Pesaro, 3/6/2019

SkyPark
parco avventura – Perticara
DOMENICA 23 GIUGNO
Il DopolavoroCRP organizza una giornata da passare insieme nel bellissimo bosco sul Monte Aquilone, regno degli sport outdoor
che, nel rispetto dell’ambiente, offre 18 avventurosi percorsi differenti tra gli alberi (ponti sospesi, tronchi volanti, ponte tibetano, e
molto altro), con 100 passaggi da 0 a 16 metri da terra, proponendo attività sia per gli adulti che per i più piccini.

Il programma prevede:

Ore 10 ritrovo dei partecipanti all’ingresso del parco (il luogo dovrà essere raggiunto con mezzi propri)
Briefing per spiegazione ed esercizio pratico con l’istruttore.

Tempo a disposizione per cimentarsi nei vari percorsi (3 ore); in condizioni di normale affluenza sono sufficienti per fare con
tranquillità tutti i percorsi. Coloro che non intendono praticare nessuna attività possono seguire i gruppi da terra o rimanere a
godersi il parco nelle zone appositamente adibite.

Al termine il Dopolavoro offre come contributo, un ricco Buffet a base di piadina artigianale ,salumi affettati, formaggi
locali.,ed altri prodotti artigianali + bevande (valore €10 a persona) Rientro libero.
Attenzione, per far partecipare i ragazzi ai percorsi, è necessario che sono alti almeno 1 mt.:

Il costo dell’ingresso al parco per coloro che partecipano ai percorsi è di 20,00 euro
Ragazzi fino a 6 anni minimo 1 mt di altezza € 9
Ragazzi fino a 11anni minimo 1,30 mt di altezza € 13
l’ingresso è gratuito per coloro che non si cimentano nei percorsi.
E’ possibile effettuare le attività aggiuntive Sky Jump(salto nel vuoto in caduta libera da 12 mt).
E Rappel (calata su corda da 22 mt) acquistando un biglietto aggiuntivo di € 5,00 ciascuna
Per informazioni: Laura Romagnoli cell. 335-61-60-005

La sezione ricreativa
Il parco si trova nel cuore del Montefeltro ed è servito dall’E45 e dalla Marecchiese. Indicazioni di massima sulla strada:
Autostrada A14: da NORD uscita casello RIMINI NORD Km 35 – da SUD uscita casello RIMINI SUD Km 40
seguire indicazioni > Montefeltro > S.P. 258 Marecchiese > Novafeltria > Perticara - Monte AQUILONE
E45: da NORD uscita MONTECASTELLO/MONTEPETRA Km 13 - da SUD uscita SARSINA - Km 13
seguire indicazioni > Montecastello > indicazioni Perticara - Monte AQUILONE
N.B. NON USARE IL NAVIGATORE, SEGNALA PERCORSI ERRATI
ADESIONI ENTRO IL 15 GIUGNO, SI PREGA DI ANTICIPARE LA PARTECIPAZIONE A MEZZO MAIL : dopolavorocrps@tin.it

------------------------------------------------------- -----------------------------------------------

SKYPARK – 23/6/2019

AL DOPOLAVORO CRP/BDM - Sezione Ricreativa
Sede di Pesaro Fil. 3412 Casella postale 14

Il sottoscritto ______________________________________ dip. C/o _______________________________ cell. _______________ (obbligatorio)
chiede l'iscrizione alla manifestazione in oggetto per i seguenti soci (per i minori indicare la data di nascita):
Socio

tessera n.

altezza

Socio

tessera n.

altezza

Socio

tessera n.

altezza

data __________________

firma _________________________

scheda di adesione da restituire entro il 15 GIUGNO

