DOMANDE FREQUENTI F.A.Q.
È necessario prenotare il Parcoavventura?
Il Sabato e la Domenica, o se si è un gruppo superiore a 5/6 persone è sempre consigliato prenotare per accedere ai percorsi senza
dover attendere.
Si può accedere al Parcoavventura al di fuori del calendario di apertura ?
Durante i periodi di chiusura del Parcoavventura (vedi calendario), l’accesso è consentito a gruppi e scuole solo con una
prenotazione anticipata di almeno 7 giorni, e per minimo 20 partecipanti. Richiesta e accettazione via e-mail.
Il Parcoavventura è accessibile a tutti?
Si, con una condizione fisica normale vi potete divertire a tutte le età nei vari percorsi. I percorsi nero e giallo necessitano di una
buona condizione fisica. Inoltre bisogna essere in buona salute e non avere problemi cardiaci.
La partecipazione e la presenza dei diversamente abili è possibile su ogni percorso previa prenotazione.
Quando è consigliato presentarsi al Parco Avventura durante i week-end?
Di solito al mattino la frequenza è minore, e nei mesi di Giugno,Luglio ed Agosto la temperatura e’ più mite. Inoltre così facendo si
può approfittare del pomeriggio per il relax in piscina!
I minorenni (-16) devono essere accompagnati?
Si, i minori di 16 anni devono essere accompagnati (sugli attrezzi) da un genitore o da un adulto che si prende la responsabilità per il
giovane,in ragione di 1 adulto per 3 minorenni.
Sui percorsi viola e azzurro (bambini) i partecipanti devono essere sorvegliati a vista da un genitore o da un adulto.
In questo caso l’adulto deve presenziare assieme al corso introduttivo (briefing).
E’ consentito l’accesso all’area del parco senza utilizzo dei Percorsi?
L'area Parco è accessibile agli accompagnatori,ed è completamente gratuita. Solo chi affronta i percorsi deve essere iscritto e
versare la relativa quota.
A partire da che età è possibile praticare i percorsi?
Il limite è definito dall’ altezza e dall’età della persona:
percorso bambini, viola e azzurro: a partire da 5 anni,altezza/polso minima 110 cm, max 60 kg di peso;
percorso rosa,verde,arancio,blu e rosso: accessibile a partire 8 anni e 150 cm altezza/polso
percorso nero e giallo : accessibile a partire da 12 anni e 150 cm altezza/polso
In effetti l’altezza della linea di vita rende difficile o impossibile l’auto-assicurazione con i moschettoni per coloro che non
raggiungono con il polso a braccia tese le misure indicate. L’accessibilità dipende inoltre dalla disinvoltura dei partecipanti.
A che cosa corrispondono le quote di ingresso?
€ 22 per gli adulti a partire da 16 anni e comprende tutti i percorsi.
€ 17 per i minori di 18 anni e comprende tutti i percorsi,1 adulto ogni 3 ragazzi.
€ 14 per i minori di 12 anni e comprende tutti i percorsi escluso il nero e il giallo,1 adulto ogni 3 bambini.
€ 10 solo percorso viola e azzurro ,minori di 8 anni.
Nella stagione estiva,da Giugno a Settembre, l’ingresso al parco consente l’uso della piscina.
Vi sono condizioni speciali per gruppi, scuole, aziende?
Si, su richiesta e con prenotazione anticipata vengono concordate quote speciali (gruppi minimo 10 persone,durante il calendario
di apertura, 20 persone al di fuori dei normali orari ).
Cosa comprende la quota ?
La quota comprende:
- l’iscrizione all’associazione
- l’istruzione (briefing);
- il materiale (imbragatura, corde di sicurezza, carrucola);
- assistenza da parte degli istruttori;
- utilizzo dei percorsi per un massimo di ore 3
- assicurazione responsabilità civile
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Le strutture utilizzate sono sicure e certificate?

Su tutti i percorsi utilizziamo l’innovativo sistema LVC “ linea vita continua", di ultima generazione, che è anche il sistema di
sicurezza più apprezzato in Europa. Il sistema "LVC" consente di rimanere sempre agganciati al cavo di sicurezza durante tutto il
percorso sugli alberi. Inoltre il parcoavventura Antharesworld è conforme ai requisiti di costruzione, sicurezza e gestione previsti
dalle normative UNI EN 15567-1 e 2
E’ possibile utilizzare la propria attrezzatura?

No, solo l’attrezzatura fornita dal Parcoavventura Antharesworld controllata e certificata a norma CE è ammessa sui percorsi.
Cosa succede se voglio scendere a metà di un percorso?

Nel caso non si voglia più proseguire perché il percorso ha una difficoltà superiore alle proprie capacità o si è semplicemente
stanchi, gli istruttori sono a disposizione per interrompere il percorso in qualsiasi punto del parco.
Si possono seguire i partecipanti durante il percorso?

Si, all’interno del parco , sotto ai percorsi, è sempre possibile vedere i partecipanti.
Il briefing e il percorso prova devo farli anche se sono già stato in un altro parco?

Il corso introduttivo (briefing) è obbligatorio per tutti, anche per i clienti che hanno già praticato l’attività in altri parchi, perché ci
possono essere differenze nelle attrezzature e tecniche utilizzate e permette di apprendere le nozioni di sicurezza per poter
evolvere in forma autonoma sui percorsi. Inoltre consigliamo di accedere ai percorsi nell’ordine progressivo indicato in base alle
difficoltà e di passare ad un percorso più difficile solo se non si hanno avuti problemi.
Quale è la durata media dei percorsi?

Il tempo impiegato per procedere su tutti i percorsi dipende dalla disinvoltura del partecipante e dall’affluenza. In media la prima
volta si devono calcolare circa 3 ore per terminare tutti i percorsi (7) presenti all’interno del Parcoavventura.
Cosa significa “totalmente autonomi”?

I partecipanti si spostano sui cavi e le piattaforme in altezza sotto la propria responsabilità. Per questa ragione i frequentatori si
impegnano a rispettare il regolamento interno del Parco Avventura Antharesworld secondo il quale:
il corso introduttivo (briefing) è obbligatorio per tutti, anche per coloro che hanno già praticato l’attività in altri parchi, e permette
di imparare le manipolazioni del materiale e le nozioni di sicurezza alfine di poter evolvere in forma autonoma sui percorsi. Si
consiglia di accedere ai percorsi nell’ordine progressivo delle difficoltà fino a raggiungere la soglia del proprio limite di capacità.
Bisogna prevedere un equipaggiamento particolare?

Una semplice tenuta sportiva è sufficiente. Sono sconsigliate le scarpe aperte tipo sandali e portare con sé oggetti di valore. Se si
possiede un paio di guanti leggeri (tipo bike) può essere utile portarli con sè.
Al Parcoavventura esiste un servizio di custodia?

No, il Parco Avventura non offre la possibilità di lasciare i propri effetti in custodia, e non si assume nessuna responsabilità in caso di
perdita di effetti personali.
Il personale che lavora al Parcoavventura riceve una formazione specifica?

Si, gli istruttori sono formati in modo specifico per adempiere al loro compito, e sono soggetti ad aggiornamenti annuali.
Il parco Antharesworld e’ attrezzato con servizi e area bar?

Si, sul posto sono presenti servizi igienici sempre in funzione. Il servizio ristorazione e’ garantito dal bar della piscina in funzione
tutti i giorni nella stagione estiva da giugno alla prima settimana di Settembre. Nelle vicinanze (150 mt) sono comunque presenti
alcuni bar e ristoranti.
C’è un posteggio all’entrata del Parcoavventura?

Si, l’area presenta diversi parcheggi gratuiti .Altri si trovano nelle immediate vicinanze.
Si possono portare animali nell’area del Parcoavventura?

All’interno del Parcoavventura i nostri amici animali di piccola taglia sono i benvenuti se tenuti al guinzaglio e controllati dai
proprietari.
Si può fumare all’interno del Parco?

No, all’interno dell’area del parco avventura è vietato fumare.
Cosa succede in caso di “brutto tempo”?

In caso di precipitazioni leggere e passeggere, il parco può essere frequentato. In caso di temporali (scariche elettriche) o forti venti
il Parco Avventura deve essere evacuato e chiuso. Se la chiusura avviene entro la prima ora dall’ entrata, vi sarà riconosciuto un
nuovo ingresso.
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