AREA 4 - EMILIA ROMAGNA  MARCHE
Sede Ancona

Skypark Parco Avventura – Perticara (RN)

10 giugno
Una giornata all’insegna del divertimento e di grandi emozioni. Immerso in un bosco del
monte Aquilone, il Parco Avventura Skypark, offre una vastissima scelta di percorsi adatti ai
bambini, ai ragazzi e agli adulti, tutti in assoluta sicurezza . Le attività sono ecocompatibili,
legate alla natura senza utilizzo di energia elettrica.
PROGRAMMA
Ritrovo dei partecipanti ad Ascoli Piceno in Viale Treviri in orario da definire e partenza in bus con raccolta ai caselli . Arrivo previsto al Parco alle ore 10,30 circa.
Dopo il briefing tenuto dagli istruttori e indossata l’attrezzatura, inizio dei percorsi
avventura. A seguire buffet c/o il chiosco “La Gatta Ladra” situato all’interno
dell’area. Ore 18,00 circa partenza per il rientro

PARTECIPANTI Minimo 40, massimo 50
PRENOTAZIONI entro il 23 maggio
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

Socio € 30 - Altri € 48

soci 4/6 anni con altezza minima cm100 gratis, soci 7/18 anni € 17
E’ possibile prenotare compilando l’apposito modulo da consegnare presso i nostri Uffici
LA QUOTA COMPRENDE
• trasporto in bus Gt • biglietto per l’accesso a tutti i percorsi, salvo alcune limitazioni per i più piccoli • utilizzo
dell’attrezzatura • istruzione da parte dello staff • servizio ristorazione con assaggi di salumi, crostini misti, piadina artigianale, stuzzicherie varie, bibite analcoliche, caffè
LA QUOTA NON COMPRENDE
• tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
• altri: 4/6 anni con altezza minima cm100 € 39, 7/11 anni altezza minima cm 130 € 42
Regolamento interno del Parco
10/06 SKYPARK- Cod. Prod. 48.970 15 2018A
MODALITA' E MEZZI DI PAGAMENTO
100% alla prenotazione
Leggi le modalità di pagamento
RINUNCE E PENALITA'
La prenotazione è impegnativa, e non può essere subordinata a condizi oni. Eventuali rinunce, da comunicare per iscritto, comporteranno
l’addebito della penale pari a quella applicata dall’operatore turistico .
ESTERNI
Gli Esterni possono partecipare solo previo tesseramento alla FITeL (Federazione Italiana del Tempo Libero). La partec ipazione degli Esterni tesserati FITeL è subordinata alla presentazione della domanda da parte di un Socio che ne è r esponsabile in caso di rinunce, penalità e mancati pagamenti.
MANDATO DI RAPPRESENTANZA
Iniziativa proposta dall'ARCA in nome e per conto dei Soci, con assunzione di mandato di rappresentanza gratuito e irrevocabile.
MANLEVA RESPONSABILITA'
L’ARCA declina ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per danni a persone e \o cose che dovessero verificarsi nel
corso dello svolgimento dell’iniziativa poiché tali responsabilità son o assunte direttamente dall'incaricato
dell’organizzazione dell’iniziativa in questione.
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