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GRUPPI DI AMICI, SPORTIVI E SCOUT
Appartieni ad una squadra sportiva, hai amici coraggiosi o fai parte di un 
gruppo di giovani scout?

Vieni a vivere una giornata d’avventura all’insegna di sfide e percorsi 
adrenalinici con i tuoi amici o compagni.

Al Monkey Park troverai 7 percorsi in cui potrai mettere in gioco le tue 
capacità e scoprire eventuali tuoi limiti, cercando di superarli.

Prezzi agevolati solo sopra le 10 persone:

Monkey Park ti offre uno sconto del 10%, sui prezzi di listino, sopra le 10 
persone.

Prezzi:

Percorso Rosa e Azzurro
Indicato per i bambini
Durata media: da 15 a 
40 minuti
Altezza: fino ai 140cm 
al polso con braccio 
alzato

Percorso Giallo e Verde
Indicato per i giovani 
ragazzi
Durata media: da 20 a 
60 minuti
Altezza: da 140cm fino a 
160cm al polso con 
braccio alzato

Percorso Arancio, 
Rosso e Nero
Indicato per gli 
adulti
Durata media: da 20 a 
80 minuti
Altezza: da 160cm in su, al 
polso con braccio alzato

1 percorso: 10€
3h ore: 15€
Giornata intera: 25€

1 percorso: 15€
3h ore: 20€
Giornata intera: 30€

1 percorso: 20€
3h ore: 25€
Giornata intera: 35€
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Per prenotare:

Come vestirsi:

Per vivere un’esperienza ottimale consigliamo di indossare abbigliamento
comodo e scarpe da ginnastica.

Ricordiamo l’obbligo di utilizzare guanti classici da lavoro con gomma 
all’interno; possono essere acquistati in loco a 2 € al paio o portati da casa.

Il parco è accessibile, nelle aree comuni e zona pic-nic, anche a disabili in 
carrozzina. Paga il biglietto soltanto chi sceglie di salire sui percorsi.

Per gruppi superiori alle 10 persone, è gradita la prenotazione.

Si avvisa che su prenotazione e con un minimo di 200€, è possibile aprire 
anche nei giorni di chiusura o infrasettimanali.

Chiamare: +39 3333587070 

WhatsApp: +39 3333587070 

Email: arese@monkeypark.it 


