ORIENTEERING | POWERFAN | ARRAMPICATA

ORARI DI
APERTURA

Da giugno a settembre:
tutti i giorni 10.00-18.30
agosto ore 9.00-18.30
orario continuato
DURANTE GLI ALTRI MESI
IL PARCO APRE SU
RICHIESTA.
LE APERTURE NON
SONO GARANTITE
IN CASO DI PIOGGIA.

OPENINGS

From June to September
all days no-stop
10.00-18.30
august 9.00 -18.30
DURING OTHER MONTHS
THE PARK IS OPEN ON REQUEST.
OPENING IS NOT
GUARANTEED IN THE EVENT
OF RAIN.

COME RAGGIUNGERCI

120 e più passaggi attrezzati in 10 itinerari
Powerfan da 15 metri di altezza
300 prese in 7 percorsi di arrampicata
45 punti di orienteering in 4 percorsi diversi
Tree-top adventure routes
Respect for nature and complete
safety: have fun and test your limits

120+ fully-equipped features in 10 routes
15 metre powerfan
300 bolts on 7 climbing routes
45 orienteering points in 4 different routes

QUI TROVI ANCHE...

Ristorante Tipico trentino, bar. Ampi prati verdi, zone pic-nic
attrezzate, giostre, sentieri, pista ciclabile, falesia attrezzata,
orienteering, arrampicata su parete artificiale, nordic walking,
info point Guide Alpine Val di Sole.

HERE YOU FIND ALSO...

Typical restaurant, wide picnic area, slides and swings. Numerous nature walk or routes to cycle. A cliff with 40 different
climbing routes, orienteering, climbing on artificial wall, nordic
walking, infopoint Alpine Guide VdS.

From Passo del Tonale: from the SS42 towards Trento, take the second
exit for Malé and follow signs for Località Regazzini.
From Trento: from the SS42 towards Passo del Tonale, take the third exit for
Malé (zona industriale) and follow signs for Località Regazzini.
From Malé: follow signs for Centro Sportivo and then Località Regazzini.
From the cycleway: take the exit Ponte Località Molini then follow signs for
Località Regazzini.
From Malé station by foot (10 minutes): head towards the swimming pool
and continue towards Località Regazzini, crossing on the pedestrian crossing and following the footpath.
LOCALITÀ
REGAZZINI

SU RICHIESTA SI ORGANIZZANO
CANYONING - TARZANING
CORSI DI ARRAMPICATA IN FALESIA, FERRATE
ON REQUEST WE CAN ORGANISE
CANYONING - TARZANING
CLIFF CLIMBING COURSES, VIA FERRATA
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CENTRO
SPORTIVO

PARCO REALIZZATO A NORMA AFNOR XP SS2-901-1 E UNI EN 15567-1, GESTITO A NORMA
AFNOIR XP S52-902-2 E UNI EN 15567-2 CON LA PRESENZA DI UNA GUIDA ALPINA E DI
PERSONALE FERMATO DALLE GUIDE ALPINE DEL TRENTINO.
THE PARK COMPLIES WITH STANDARDS AFNOR XP SS2-901-1 AND UNI EN 15567-1, AND
IS MANAGED ACCORDING TO AFNOIR XP S52-902-2 AND UNI EN 15567-2 WITH THE ATTENDANCE OF A MOUNTAIN GUIDE AND STAFF TRAINED BY THE TRENTINO ALPINE GUIDE
ASSOCIATION.

MADONNA DI CAMPIGLIO
km 20

nitidaimmagine.it

Percorsi aerei acrobatici
nel rispetto della natura da affrontare in totale
sicurezza per divertirsi e superare i propri limiti

HOW TO FIND US

PARCO AVVENTURA

e

IL PARCO PIÙ GRANDE DEL TRENTINO!

Da Passo del Tonale: SS 42 direzione Trento, prendere la seconda uscita
per Malé, seguire poi le indicazioni per Località Regazzini.
Da Trento: SS 42 direzione Passo del Tonale, prendere la terza uscita per
Malé (zona industriale) seguire le indicazioni per Località Regazzini.
Dal paese di Malé: seguire per il Centro Sportivo e poi Località Regazzini.
Dalla Pista Ciclabile: uscita altezza Ponte Località Molini e seguire poi le
indicazioni per Località Regazzini.
Dalla Stazione di Malé solo a piedi (10 minuti): dirigersi verso la piscina e
proseguire in direzione della Località Regazzini, attraversare la passerella
pedonale e procedere seguendo il sentiero.

Stazione
CROVIANA

TRENTO
km 50
Malè stazione
Flying Park
10 minuti
a piedi

PERCORSO
PEDONALE

USCITA
MALÈ

USCITA
CROVIANA

CROVIANA

DIMARO

TONALE

km 30

zona commerciale

MALÈ

@flyingpark

+39 392.4860806
info@flyingpark.it
www.flyingpark.it

DA 3 A 99 ANNI

età

PERCORSO VERDE BABY: 9 passaggi a 1 mt da terra - dai 3 anni
con altezza minima di 80 cm e solamente con accompagnatore
adulto a terra che abbia assistito alla spiegazione da parte del personale addetto.
PERCORSO VERDE YOUNG: 10 passaggi a 3,5 mt da terra - dai
5 anni con altezza minima di 110 cm obbligatoria la presenza di un
adulto/tutore a terra.
PERCORSO VERDE PLUS: 12 passaggi a 5 mt da terra - dai 6 anni
con altezza minima di 120 cm obbligatoria la presenza di un adulto/
tutore a terra.
PERCORSO BLU: 13 passaggi a 9 mt da terra - dagli 8 anni con altezza minima di 130 cm obbligatoria la presenza di un adulto/tutore
a terra.
PERCORSO BLU PLUS: 16 passaggi a 9 mt da terra - dagli 8 anni
con altezza minima di 130 cm obbligatoria la presenza di un adulto/
tutore a terra.
PERCORSO ROSSO-ZIP LINE: 18 passaggi a 20 mt da terra - dai
10 anni con altezza minima di 140 cm obbligatoria la presenza di un
adulto/tutore sul percorso ogni partecipante minorenne. Superiore
ai 14 anni accesso libero.
PERCORSO ROSSO: 17 passaggi a 14 mt da terra - dai 10 anni
con altezza minima di 140 cm obbligatoria la presenza di un adulto/
tutore sul percorso ogni partecipante minorenne. Superiore ai 14
anni accesso libero.
PERCORSO NERO: 19 passaggi a 18 mt da terra - dai 10 anni con
altezza minima di 140 cm obbligatoria la presenza di un adulto/tutore sul percorso ogni partecipante minorenne. Superiore ai 14 anni
accesso libero.
POWERFAN: salto da 15 mt di altezza - da minimo 20 kg a massimo
120 kg di peso.

TARIFFE | PRICES

ROUTES AND ABILITIES REQUIRED

1 GIRO

PRACTICE ROUTE: 7 passages at 1 mt from the ground - everyone
must to do.

2 GIRI

€ 8 x 2 ore

3 GIRI

4 GIRI

€ 3 ogni ora successiva

GREEN ROUTE BABY: 9 passages at 1 mt from the ground - for
children from 3 years old, height 80 cm, with an adult accompanying
only. The adult has to be trained on the pratctice route by an operator.
ROUTE GREEN YOUNG: 10 passages at 3,5 mt from the ground
- for children from 5 years old, height 110 cm, with an adult on the
ground.
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GREEN ROUTE PLUS: 12 passages at 5 mt from the ground for children from 6 years old, height 120 cm, with an adult on the
ground.
BLUE ROUTE: 13 passages at 9 mt fromthe ground - for children
from 8 years old, height 130 cm, with an adult on the ground.
BLUE ROUTE PLUS: 16 passages at 9 mt fromthe ground - for children from 8 years old, height 130 cm, with an adult on the ground.
RED ROUTE-ZIPLINE: 18 passages at 20 mt from the ground - from
14 years old, height 140 cm, with an adult every one minors on the
route accompanying only.
RED ROUTE: 17 passages at 14 mt from the ground - from 10 years
old, height 140 cm, with an adult every one minors on the route accompanying only.
BLACK ROUTE: 19 passages at 18 mt from the ground - from 10
years old, height 140 cm, with an adult every one minors on the
route accompanying only.
POWERFAN: jumping from 15 mt from th ground - a minimum of 20
kg to 120 kg.

CLIMBING
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COMBINAZIONE PERCORSI
COMBINATION ROUTES
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PREZZO SPECIALE PER SCUOLE
E GRUPPI SUPERIORI A 20 PERSONE
SPECIAL RATES FOR SCHOOLS
AND GROUPS OF MORE THAN 20
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PERCORSO PROVA: 7 passaggi a 1 mt da terra - obbligatorio per tutti

li n
ea

DESCRIZIONE PERCORSI E REQUISITI RICHIESTI

