
PARCO AVVENTURA DELLA CARINZIA 
(Austria) 
KARNTNER ERLEBNISPARK 
 
Sul lago Pressegger See con Mega-trampolino, 
Luna-Loop, Nautic-Jet, SkyDive, Farfalla, 

biciclette-dondoloni, castello di aria, ping-pong, nido di rondine, ruota 
panoramica, scacchi a suolo, pattini a pedali, automobiline, il paese 
dei bambini, scivolo gigante, Pit Pat Minigolf, centro di tennis, ecc. 
Prezzi speciali per i Soci Confedercampeggio:  sconto di 20%  sul 
biglietto d'ingresso (normalmente € 19 da 4 anni in su, si paga solo 
una volta per l'uso di tutte le strutture). Aperto da maggio ad ottobre 
(dipende dal tempo) ore 9.00-18.00. Indirizzo: A-9620 Pressegger-
See, Hermagor. Sito: www.erlebnispark.cc;  
www.erlebnispark.cc/files/erlebnispark_i.pdf; e-mail: 
info@erlebnispark.cc 
 
 
 

 
ADVENTURELAND BORNO  
 
Il parco avventura Adventureland sorge nella 
zona adiacente all’area di sosta camper a 
Borno. Il Parco Avventura, offre piattaforme, 

carrucole, ponti Tibetani e passerelle… Il tutto inserito nella fantastica 
cornice di Borno; Ideale sia per una gita divertente tra amici, sia per 
una rilassante giornata in famiglia. All’interno di Adventureland Borno, 
che si estende per una superficie di 10.000 m², potrete trovare ben 5 
percorsi, adatti a diverse capacità motorie ed attitudini. Si può 
scegliere tra carrucole lunghe 100 m, passaggi a più di 15 m 
d’altezza, brividi ed adrenalina pura sospesi nel vuoto; ma sempre 
nella massima sicurezza, offerta dai DPI: Dispositivi di Sicurezza 
Individuali, quali: imbragature, caschi e un nuovo meccanismo a 
moschettoni, Bornak, che garantisce protezione al 100%, sotto la 
supervisione di istruttori qualificati.  I percorsi si identificano per 
colore:  

Percorso Verde  (facile): statura minima 110 cm, piattaforme a 2/4 m 
da terra;  
Percorso Blu  (medio): statura minima 140 cm, piattaforme a 5/7 m 
da terra;  
Percorso Rosso  (difficile): statura minima 140 cm, piattaforme a 
8/10 m da terra;  
Percorso Nero (estremo): statura minima 140 cm, piattaforme a 15 
m da terra.  
E, pensato appositamente per i bambini più piccoli, esiste anche il 
Baby Park : che non necessita di imbragature ed attrezzatura 
specifica, perché dislocato su una base di reti in totale sicurezza, per 
bambini dai tre anni in su.  Oltre ai percorsi acrobatici, Adventureland 
Borno offre Adventureland Bar, un Chiosco con annessa 
tensostruttura dove gustare bibite fresche all’ombra di abeti 
secolari; un’area PicNic attrezzata, dove servirsi dell’ottima carne 
grigliata dallo chef; un solarium, per rilassarsi godendo del sole di 
montagna; un Bike Park , uno spassosissimo percorso per mountain 
bike, dove sperimentare paraboliche, passerelle, ostacoli, salti e 
slalom! (Possibilità noleggio BIKE).  
E non finisce qui: potrete, gratuitamente, usufruire anche di un 
campo da Beach Volley con misure regolamentari ed un campo da 
calcetto .  
Per i membri della Confedercampeggio, muniti di tes sera valida, 
Adventureland predispone uno sconto pari al 10% sul  biglietto 
per i percorsi avventura.  
INFO: www.adventureland-borno.eu info@adventureland-borno.eu 
Cell: 3333646633 
 

 
CARRISILAND RESORT   
 
A Cellino San Marco (BR), il parco 
divertimenti è composto da tre diverse 

aree: BOSCHIVA, DIVERTIMENTI ed ACQUAPARK . Nella prima, è 
possibile visitare il bosco e trovarsi immerso nella natura, girare in 
trenino le varie aree tematiche fra cui la Giungla, Il villaggio di 
Tarzan, l’area Jurassica con i dinosauri e visitare il mini zoo con 
diversi animali fra cui cammelli, mufloni e mucche dell’Highland. Aree 



tematiche in stile western nell’area divertimenti, con Saloon Bar, pony 
ride, giro a cavallo nel Villaggio Indiano, Tori meccanici per adulti e 
bambini, gonfiabili, pista miniquad, spettacoli e musical al Palatexas. 
Infine, Acquapark, piscine caraibiche, acquascivoli per adulti e 
bambini, cascate, rocce, idromassaggio, terrazze solarium, centro 
massaggi, spettacoli e tanto altro. Ai Soci Confedercampeggio , 
dietro esibizione della tessera 2015, dal 05/04 al 12/06 sconto di € 2  
sul biglietto per adulto e bambino area boschiva e divertimenti ; dal 
13/06 al 13/09 sconto di € 3  sul biglietto adulto e bambino 
Acquapark, boschiva e divertimenti . Per informazioni: Parco 
Carrisiland Resort - Cellino San Marco (BR) – tel. 0831/618152 - 
www.carrisiland.it 
 
 

CERVIAVVENTURA 2015 
 
Tarzan per un giorno! A Milano 
Marittima (RA), con i suoi percorsi 
acrobatici sospesi tra i pini della 
millenaria pineta, CerviAvventura 

permette di vivere momenti indimenticabili ed emozionanti in piena 
sicurezza, muniti di casco e imbracatura. I percorsi sono di crescente 
difficoltà, con passaggi in cui vivere emozionati avventure, ponti 
tibetani, piattaforme, tirolesi per lanciarsi nel vuoto e tronchi oscillanti. 
L'area bambini è dotata di percorsi appositamente studiati per altezza 
compresa tra 100 e 140 cm. Ai Soci Confedercampeggio , dietro 
presentazione della tessera 2015, tariffa ridotta  sul biglietto 
d'ingresso. Il parco è aperto da marzo a ottobre. Per informazioni ed 
aggiornamenti sui giorni e gli orari di apertura, visitare il sito 
www.atlantide.net/cerviavventura oppure contattare lo 0544/995671 o 
il 347/1496519 o inviare una mail a cerviavventura@atlantide.net.  
CerviAvventura c/o Parco Naturale di Cervia, Via Forlanini – Zona 
Terme 48015 Cervia (RA). 
 
 

GARDEN SPORT 
 
A Roccaforte Mondovì (CN), il Garden Sport è 
un parco divertimenti per bambini, grandi e 
piccini. Tante attrazioni presenti, come il 
classico minigolf a 15 buche, i trampolini 

elastici, il baby park con gonfiabili o le attrazioni acquatiche come 
l'acquascontro e i pedalò. Inoltre un'area al coperto per pic-nic 
gratuito, bar, paninoteca, caffetteria e gelateria. Aperto dal 20 aprile 
al 30 settembre, tutti i giorni dalle 13.30 alle 01.00 (tranne in aprile, 
maggio e settembre chiuso il mercoledì). Ai Soci 
Confedercampeggio , dietro presentazione della tessera 2015, 
sconto del 10%  su una spesa minima di € 5,20 sulle attrazioni ad 
esclusione degli apparecchi meccanici a gettoniera e/o moneta 
oppure un pacchetto comprensivo  di: 1 ingresso al baby park, 1 
biglietto trampolino elastico, 2 biglietti trenino, 2 gettoni macchinine, 1 
biglietto pedalò al prezzo complessivo di € 10,00 anziché € 13,10 . 
Per informazioni: Parco Divertimenti Garden Sport, Via IV Novembre 
20 – 12088 Roccaforte Mondovì (CN) – tel. 0174/65434 
www.gardensport.it - info@gardensport.it 
 

 
ITALIA IN MINIATURA – RIMINI  
 
Il parco tematico fondato nel 1970 è dedicato al 
patrimonio storico, architettonico e culturale 
italiano con oltre 270 riproduzioni in scala di 
meraviglie architettoniche italiane ed europee e 
tante divertenti attrazioni, immerse in un verde 

spettacolare. A Italia in Miniatura si naviga 
il Canal Grande in gondola, in una Venezia 
grande un quinto dell’originale, ci si 
improvvisa scienziati nel Luna Park della 

Scienza e si viaggia a mezz’aria sulla Monorotaia. Cannonacqua è 
il posto giusto per battaglie d'acqua all'ultima goccia. La Scuola 
Guida Interattiva  avvicina all’educazione stradale i ragazzi dai 6 ai 
12 anni premiandoli con una “vera” patente e, per gli amanti della 



natura, il Pappamondo è un’intera area dedicata al mondo dei 
pappagalli con decine di esemplari da ammirare e una Pappanursery 
per osservare lo sviluppo dei piccoli. Italia in Miniatura permette di 
trasformare il biglietto di ingresso in abbonamento per tutta la 
stagione personalizzandolo con la propria foto. Per i Soci 
Confedercampeggio  in possesso di tessera valida, il titolare e un 
accompagnatore intero avranno uno sconto di € 2,00 sul biglietto 
d’ingresso  intero adulto. Lo sconto è applicabile unicamente alla 
tariffa sopra indicata e non è cumulabile con altre iniziative 
promozionali. (Validità 31/12/2015). Per informazioni: Italia in 
Miniatura - Via Popilia 239 - 47922 - Viserba di Rimini (RN) tel 0541 
736 736 - e-mail: info@italiainminiatura.com - sito: 
www.italiainminiatura.com 
 
 

JUNGLE RAIDER PARK 
 
Divertirsi in totale sicurezza! Nei Jungle Raider 
Park i percorsi di abilità tra tronchi, passerelle di 
legno corde e ponti tibetani non sono mai stati 
così divertenti e sicuri; sono gli unici a fornire 
imbragature alte, caschi e dispositivi di 
sicurezza permanente . Per i più piccoli, dal 2014, 

è stata installata una linea di vita continua la quale annulla qualsiasi 
situazione di pericolo. L’avventura ti aspetta nelle splendide location 
di Civenna (CO) a 30 minuti da Bellagio, e Margno (LC), “l’ultimo 
paradiso” della Valsassina. Cinque sono i percorsi offerti: 
- Percorso Baby: per bambini a partire dai 3 anni (solo parco 
Civenna) 
- Percorso Aria: per bambini alti minimo 120 cm. altrimenti devono 
essere accompagnati da un maggiorenne (difficoltà: semplice) 
- Percorso Vento: adatto a ragazzi e adulti alti minimo 140 cm. 
(difficoltà: a tratti impegnativo) 
- Percorso Tornado: adatto a ragazzi e adulti alti minimo 160 cm. 
(difficoltà: impegnativo) 
- Percorso Uragano: adatto a ragazzi e adulti alti minimo 160 cm. 
(difficoltà: molto impegnativo) 

- Percorso Tifone: percorso alto quasi 17m costituito da carrucole 
lunghe fino a 100m. 
Inoltre: Soft air con laser-tag, orienteering, speleologia, corso di 
sopravvivenza. 
Ai soci di Confedercampeggio  viene riconosciuto uno sconto di € 
3,00 sul biglietto, singolo percorso o combo, a persona. Per 
prenotazioni e per saperne di più: www.jungleraiderpark.com oppure 
031-963651, 335/7956162, info@jrpark.it. 
 

 
PARCO AVVENTURA CERWOOD 
 
A Cervarezza Terme (RE) il parco 
avventura più grande d'Italia. Un'area 

naturale alle porte del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-
Emiliano con 22 percorsi: 4 per bambini, 12 per ragazzi e adulti e 6 
per pratica, più di 170 giochi per bambini e adulti tra ponti tibetani, 
passerelle, tunnel, tronchi oscillanti, scale orizzontali, corde, ponti 
nepalesi, tirolesi e salti tra gli alberi per divertirsi camminando 
sospesi in aria, in tutta sicurezza. All'inizio dei percorsi un istruttore 
effettua un briefing per illustrare le attrezzature, i percorsi, il suo 
svolgimento e le manovre di sicurezza. Gli avventurosi saranno così 
in grado di effettuare il percorso in maniera indipendente. Gli istruttori 
sono sempre nelle vicinanze per garantire il corretto svolgimento di 
percorsi effettuando assistenza in caso di necessità. Ai Soci 
Confedercampeggio sconto sul biglietto per i percor si avventura  
del 10% dal lunedì al sabato e del 5% la domenica . Inoltre, 
all’interno del parco (accesso gratuito) ci sono i percorsi a piedi 
circolare, adatti a tutte le età, dove si trovano aree di sosta attrezzate 
per il pic-nic con panche, tavoli e barbecue. Per informazioni: Parco 
Avventura Cerwood, Via delle Fonti - Cervarezza Terme 42036 
Busana (RE) cell. 348/4060500 e-mail: info@cerwood.it sito: 
www.cerwood.it 
 
 



PARCO AVVENTURA LE RAGNATELE 

In Sardegna all’insegna dell’avventura. Quasi 
4 ettari di pineta sul mare interamente 
riqualificati e restituiti alla collettività, con 

percorsi acrobatici in altezza, divertimento per grandi e piccoli, 
progetti formativi di educazione all'ambiente, ristorazione  e 
intrattenimento di varia natura (musica, educazione all’ambiente, 
eventi sportivi e culturali). Dalla speleologia al climbing, 
dall'osservazione dei delfini con i ragazzi di Progetto Natura o con gli 
esperti dell'Area Marina Protetta e del Parco Naturale di Porto Conte 
fino alla scoperta dei gusti e dei sapori dei vari agriturismo locali. 
Il Parco sarà aperto tutte le domeniche di aprile e maggio, tutti i 
sabati e le domeniche di giugno, mentre da luglio fino all’8 settembre 
l’apertura sarà quotidiana, per poi riprendere solo la domenica fino a 
che le condizioni meteo lo concederanno.   
Per i Soci Confedercampeggio tariffa scontata del 1 0% sui 
percorsi:  
- Adulti (altezza raggiunta a braccio alzato 145 cm .): Giallo, 
Verde, Verde + Rosso  
- Percorsi Baby (altezza a braccio alzato 120 cm.)   
Parco Avventura le Ragnatele, Località Le Bombarde -07041 Alghero 
(SS)  T (+39) 079 930338 , M (+39) 339 1011230, F (+39) 079 
978404, www.leragnatele.com, www.parco-avventura.com, 
info@parco-avventura.com 
 

 
PARCO DEI GONFIABILI  
 
In località Incoronata, a pochi passi da 
Sulmona (AQ), il Parco dei Gonfiabili è 

una nuova iniziativa che propone innumerevoli attrazioni simpatiche e 
divertenti, rappresentate dai più bei scivoli e salta-salta gonfiabili, 
realizzati in materiale morbido, leggero, senza spigoli ed atossico. Un 
mondo da favola tra la foresta, lo scivolo gigante, la piscina delle 
palline e tante altre sorprese che riusciranno a stupire tutti i bambini e 
sapranno stimolare la loro fantasia. Situato all'interno del Tennis Club 

Sulmona, è inserito in un parco di 25.000 mq con campi da tennis, 
calcetto, pallavolo, solarium, area picnic, servizi, bar, ampio 
parcheggio, area relax per i genitori e tanto tanto verde. Per i Soci 
Confedercampeggio ingresso gratuito ai bambini dai 2 agli 11 
anni (altezza non superiore ai 150cm) accompagnati da un 
bambino pagante dello stesso nucleo familiare . Per informazioni: 
Parco dei Gonfiabili c/o ASD Tennis Club Sulmona - Località 
Incoronata, Sulmona (AQ) tel./fax 0864/661366 cell.329/3220102 
gonfiabili@tennisclubsulmona.it 
 

PARCO DI PINOCCHIO  
 
A Collodi (PT), sculture, mosaici, edifici di grandi 
artisti e architetti, immersi nel verde, rievocano in un 
percorso a sorpresa la storia di Pinocchio. Al 
termine del percorso, nell'area giochi del Parco, 3 
giostre d'epoca (la giostra con i cavalli, la giostra 
Shimmy, e la giostra lagunare) ed il teatrino 

meccanizzato di Pinocchio a disposizione dei visitatori, il tutto previo 
pagamento di € 1,00 a testa per ogni utenza. Da marzo a ottobre ogni 
giorno, spettacoli ed animazioni compresi nel biglietto d'ingresso. Da 
luglio 2011 è stata aperta al pubblico la Biblioteca Virtuale di 
Pinocchio all’interno del Museo di Pinocchio. Possibilità di pranzare al 
sacco o allo snack bar o al Ristorante Osteria del Gambero Rosso. I 
prezzi dei biglietti di ingresso riservati ai Soci 
Confedercampeggio , dietro presentazione della tessera 2015, sono:  
- dal 01/01 al 27/02 e dal 02/11 al 31/12: € 8,00 per Parco di 
Pinocchio/Laboratori/Animazioni ed € 11,00 per Parco di 
Pinocchio/Giardino Garzoni 
- dal 28/02 al 01/11: € 9,00 per Parco di 
Pinocchio/Laboratori/Animazioni ed € 17,00 per Parco di 
Pinocchio/Giardino Garzoni/Butterfly House. 
Per informazioni: Parco di Pinocchio, via S. Gennaro 3, 51012 Collodi 
Pescia (PT) - tel/fax 0572.429342 e-mail: 
parcodipinocchio@pinocchio.it giorni e orari di apertura sul sito: 
www.pinocchio.it 
 



 
PARCO TEMATICO DELL'AVIAZIONE 
 
A Rimini, immerso in un territorio verdeggiante 
di circa 100.000 mq, il Parco Tematico 
dell’Aviazione offre al visitatore un’ampia 
collezione di velivoli, reattori e motori, armi 

contraeree, mezzi militari e rappresenta la più grande realizzazione di 
questo genere in Italia nonché una delle maggiori d’Europa. Lo 
compongono diverse strutture, delle quali la più importante è il 
padiglione, con una vasta esposizione di divise, tute da volo, 
medaglie, onorificenze, fotografie e documenti storici degli ultimi 
decenni. Fanno ancora parte del Parco Tematico il Museo 
dell'Aeromodellismo, il Monumento all'Aviatore e la stele eretta in 
memoria alle vittime della tragedia di Ramstein. Per i  Soci 
Confedercampeggio , dietro presentazione della tessera 2015, € 
5,50 e bambini 0/12 anni gratuito . Ottima l’accoglienza per i 
diversamente abili dato che le barriere architettoniche sono state 
abbattute quasi totalmente. Aperto da aprile ad ottobre con orario 
continuato, da novembre a febbraio aperto la domenica e per gruppi 
su prenotazione. Per ulteriori informazioni: Parco Tematico 
dell'Aviazione, Via S. Aquilina 58 - 47900 Rimini – tel. 0541/756696 
fax 0541/905148 e-mail: info@museoaviazione.com sito: 
www.museoaviazione.com 
 
 

PARCO A TEMA TORREMATTONI 

Torremattoni è divertimento, emozioni, gioco, 
all'interno del più grande parco avventura del sud 
ltalia. Sospeso tra gli alberi, munito di una speciale 
imbragatura, affronterai tanti percorsi, con diversi 
gradi di difficoltà. La struttura è realizzata per far 
divertire a qualunque età: si inizia dai 2 anni a 

sperimentare i primi giochi di equilibrio fino ad arrivare a metterci alla 
prova sugli impegnativi percorsi per adulti. Il parco offre una 

vastissima scelta di percorsi,13 differenti per difficoltà e altezza con 
oltre 100 giochi da affrontare sospesi per più di 1 km d'avventura. E’ 
possibile cimentarsi con il treeclimbing per provare la sensazione 
della scalata sugli alberi: dotati di imbracatura, casco longe e 
carrucola ci si potrà divertire tra i vari percorsi, passando da un 
albero all'altro. Per i Soci Confedercampeggio, muniti di tessera 
valida, sconto del 10% sull’ingresso al parco temat ico.  
Torremattoni è anche: una grande area attrezzata picnic all'interno 
della vasta pineta e a ridosso del mare, un percorso vita di circa 3 km 
attrezzato con comode panchine per gli amanti delle passeggiate 
all'ombra dei pini, una grande area giochi per i più piccoli, con 
sabbiere, castelli, saltasalta, ecc., un'area sport. Torremattoni è 
ecolodge: l’area si trova sul mare dove è possibile soggiornare in 
comodi ecolodge oppure con il camper o roulotte, unendo mare e 
divertimento. Nei pressi del parco è presente l'area sosta camper 
Amicidellanatura, anch’essa convenzionata con Confedercampeggio.  
Per info: www.torremattoni.it; torremattoni@torremattoni.it; tel. 
3338992741-3474495492 - gps n 40° 24' 14" e 16° 52' 9"- Marina di 
Ginosa (TA) 
 
 

SAFARIPARK 
 
Due grandi parchi un piccolo prezzo: 
parco animali e parco divertimenti-
spettacoli. Al parco animali si accede solo 
con automezzi chiusi come automobili, 

autobus o con i treni del parco (l’uso dei treni richiede un piccolo 
contributo oltre al biglietto d’ingresso). Seguendo la strada asfaltata 
di circa 5 km è possibile conoscere, osservare e comprendere il 
comportamento, il corteggiamento e i rituali dei più importanti animali 
esotici. Diverse decine sono le specie animali ospitate. Nessun 
pericolo per i visitatori che possono così ammirare in assoluta 
tranquillità giraffe, rinoceronti, ippopotami, antilopi di diverse specie, 
le zebre, e ancora leoni, tigri, ghepardi, buoi watussi, le scimmie 
amadriadi, i simpatici lemuri catta, i leoni bianchi e tante altre specie 
animali. Nell’area pedonale è possibile visitare i padiglioni 



dell’Acquario, del Rettilario, Insettario, la Fattoria FarWest, la Riserva 
degli insetti giganti e il Parco Giurassico. Il parco divertimenti con 
spettacoli e dimostrazioni: area esclusivamente pedonale, dispone di 
strutture e attrazioni meccaniche, dimostrazioni di “Rapaci in volo “e 
“Pappagalli“ e gli spettacoli dal vivo di “Giochi e illusioni nella Roma 
antica” e “Fantasia Latina” per i bimbi in tenera età, i ragazzi e gli 
adulti. All’interno dell’area pedonale sono presenti diversi punti 
ristoro: Self Service, Pizzeria, Paninoteca, Creperia, una Griglieria e 
alcuni Bar. Non mancano i chioschi con i souvenirs e punti shopping. 
Gli spettacoli e quasi tutte le attrazioni sono compresi nel prezzo di 
ingresso al Parco. Per soddisfare le esigenze dei sempre più 
numerosi turisti itineranti dal 2014 Safari Park promuove nuove 
iniziative: possibilità di sostare dalle 18:00 alle 8:00 nella zona 
antistante l’ingresso del Parco (dal 1 Ottobre al 12 Marzo sosta 
gratuita, dal 13 Marzo al 30 Settembre € 3,00 a notte per ogni mezzo; 
inoltre possibilità di pernottare all’interno del Camping Safari per 
usufruire delle agevolazioni sul biglietto del Parco. Per info e iniziative 
tel. 3934623340. Ai soci di Confedercampeggio  viene riconosciuto 
sul biglietto di ingresso al safari uno sconto di € 3,00 per gli adulti e di 
€ 2,00 per i bambini. Lo sconto famigliare è estendibile a un massimo 
di 5 persone. 
 
 
 
 


