
GIORNI E ORARI DI APERTURA
Dal 26 MARZO al 12 GIUGNO
Sabato pomeriggio dalle 14 alle 19 (ultimo ingresso 17)
Domenica e festivi dalle 10 alle 19 (ultimo ingresso 17)

Dal 13 GIUGNO al 4 SETTEMBRE
Feriali e sabato dalle 14 alle 19 (ultimo ingresso 17)
Domenica e festivi dalle 10 alle 19 (ultimo ingresso 17)

DAL 5 AL 30 SETTEMBRE
Sabato pomeriggio dalle 14 alle 19 (ultimo ingresso 17)
Domenica e festivi dalle 10 alle 19 (ultimo ingresso 17)

DAL 1 AL 31 OTTOBRE
Sabato e domenica pomeriggio dalle 14 alle 18 (ultimo ingresso 16.30)

TUTTO L’ANNO
A richiesta e su prenotazione (min. 10 persone, 7 giorni prima)

TARIFFE
Adulti individuali tutti i percorsi liberamente Euro 22.00 

Under 18 tutti i percorsi 1 adulto ogni 3 ragazzi Euro 17.00
Under 12 tutti tranne nero e giallo, un adulto ogni 3 ragazzi Euro 14.00
Under 8 percorso viola e azzurro con sorveglianza di un adulto Euro 10.00
Genitori praticanti  Euro 20.00
Visitatori / Accompagnatori Gratuito

Il parco avventura Antharesworld è conforme ai requisiti di costruzione, 
sicurezza e gestione delle normative UNI EN 15567-1 e 2, ed utilizza il 
sistema LVC, Linea di Vita Continua di ultima generazione

Piscina estiva in omaggio con l’ingresso al parco!

CONDIZIONI SPECIALI PER GRUPPI, CRAL AZIENDALI, SCUOLE E CENTRI ESTIVI.
La tariffa d’ingresso al parcoavventura Antharesworld comprende: briefing iniziale, percorso pratica, 
imbragatura di protezione con 2 lounge, moschettoni e carrucola, l’uso delle attrezzature per 3 ore, 
sorveglianza del personale lungo tutti i percorsi, assicurazione rc.
L’accesso al parco è possibile a partire da 5 anni. I minori di anni 16 devono essere accompagnati 
sui percorsi da un adulto. Si raccomanda l’uso di scarpe da ginnastica ed un abbigliamento sportivo. 
L’equipe di professionisti presenti nel parco è a disposizione per ogni evenienza, per consigliarvi e 
garantire la vostra sicurezza. 
N.B. In caso di maltempo, la direzione del parco si riserva la facoltà di fermare le attività.
Se la chiusura avviene a meno di 1.30 h dall’ingresso, verrà omaggiata un’entrata gratuita.

ASD Sport & Avventura
Via Lido 33, 10010 Candia (To) – Italia - P.iva 11105670019

Tel +39 011 9834808 - Cell +39 345 4480860
www.antharesworld.com - info@antharesworld.com

DOVE SIAMO
Disteso sulle rive del Lago, in un oasi ambientale sede del parco naturale di 
Candia dal 1995, il Parcoavventura Antharesworld si trova all’interno di un 

complesso di 18.000 mq di cui fanno parte 2 piscine estive ed un resort che ospita 
vacanze sport & avventura per ragazzi.  Dista 40 km da Torino ed è facilmente 

raggiungibile dalle autostrade A4 (Milano-Torino) uscita Chivasso centro, 
direzione Caluso/Ivrea e A5 (Torino-Aosta), uscita S.Giorgio, direzione Caluso.

DURATA E DIFFICOLTÀ DEI PERCORSI
I percorsi del Parcoavventura sono studiati per regalare emozioni 
crescenti! Seguendo l’ordine di progressione e rispettando le età minime 
previste per ciascun percorso, è possibile giungere senza difficoltà ai più 
impegnativi. In caso di necessità, l’istruttore del parco saprà consigliarvi 
nel modo adeguato. Tutti i percorsi del parco, compreso briefing iniziale, 
devono essere completati entro 3 ore.
Le domeniche e per gruppi superiori a 5 persone, è consigliato prenotare.

TORINO

CHIVASSO

AUTOSTRADA A4AUTOSTRADA A5

AUTOSTRADA A4 - A5

IVREA

S. GIORGIO

LAGO DI CANDIA

CALUSO
CIGLIANO

THE WALL
10 METRI DI SCALATA VERTICALE
DA BRIVIDO!!!
Con palestra arrampicata per bambini 4/10 anni!!!

Affiliata Ente di Promozione Sportiva MSP Iscrizione Registro Nazionale 
delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche Coni N° 223850
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CON LA LVC (Linea Vita Continua)

Lago di Candia (TO)19 ANNI 2003-2022

in ASSOLUTA
SICUREZZA!



PERCORSO ROSA
PARTENZA - SALITA SU SCALA

INGRESSO

PERCORSO VIOLA
PARTENZA - SALITA SU SCALA

PERCORSO VERDE
PARTENZA - SALITA SU SCALA

PERCORSO BLU
PARTENZA - SCALA DEI PIRATI

PERCORSO ROSSO
PARTENZA - SCALA DI CORDA

PONTE DELLE SCIMMIE

PERCORSO NERO
PARTENZA - SCALA DEI PAPPAGALLI

PERCORSO RAINBOW
PARTENZA

TIROLESE

PONTE
DELLE LIANE

TRONCHI
OSCILLANTI

PASSERELLA
A TONDELLI

SALTO DI TARZAN

SCALA ORIZZONTALE

PONTE
DELLE SCIMMIE

GRAN TIROLESE

TIROLESE

SALTO DELLA PULCE

TIROLESE ORIZZONTALE

PASSERELLA DI TRONCHI

PONTE DEI 
TRAPPER

TIROLESE

PONTE NEPALESE

TAPPETO VOLANTE

TRAVERSATA
INFERNALE

PONTE ASSETTE VERTICALI

PONTE
TIBETANO

PASSERELLA
TRABOCCHETTO

TRONCHI
OSCILLANTI

TIROLESE
ORIZZONTALE

PONTE
DELLE
SCIMMIE

PASSERELLA D'ASSI

PONTE DI RETE

PONTE A U

PONTE DI RETE

PANIERE SOSPESO

PONTE DELLE SCIMMIE

TIROLESE

TRONCHI SOSPESI

IL FUNAMBOLO

CERCHI
RIBALTATI

PASSERELLA
DEL SERPENTE

PONTE DI RETE

PONTE ASSETTE

TRONCHI OSCILLANTI

TUBO DI RETE

PONTE NEPALESE TIROLESE

TIROLESE

ARRIVO

ARRIVO

ARRIVO
ARRIVO

SALTO DEL RAGNO

ARRIVO

ARRIVO

ARRIVO
ARRIVO - DISCESA
RETE INCLINATA

ARRIVO

PERCORSO 
ARANCIO
PARTENZA - SCALA 
DELLO SPELEOLOGO

THE WALL
Parete di arrampicata

VERTICAL
TREE

PASSERELLA
DELL’ELEFANTE

PONTE
DELLE SCIMMIE

   TRAVERSATA
SU RETE

STAFFE VOLANTIPONTE A 4 CAVI

TONDELLI SOSPESI CORTI

BOTTI
SOSPESE

PASSERELLA 
IMPRONTE

PASSO DEL 
GIGANTE

PASSERELLA 
PIROGA

PONTE DELLE 
TAVOLE

RETE SOSPESA

TIROLESE

PASSERELLA D’ASSI 
CON 1 CAVO

PONTE DI RETE DISCENDENTE

ARRIVO

PERCORSO GIALLO
PARTENZA - SCALA DI CORDA

PERCORSO AZZURRO
PARTENZA - SCALA PAPPAGALLO

CILINDRI DI RETE

PONTE NEPALESE

PERCORSO PRATICA
Partenza
SALITA SU SCALA

INGRESSO

PERCORSO BAMBINO
Partenza
SALITA SU SCALA

PERCORSO VERDE
PARTENZA

SALITA SU SCALA

PERCORSO BLU
PARTENZA

SCALA DEI PIRATI

PERCORSO ROSSO
PARTENZA
RETE DI SALITA

PERCORSO PRATICA

PERCORSO BAMBINO

PERCORSO VERDE

PERCORSO ARANCIO

PERCORSO BLU

PERCORSO ROSSO

PERCORSO NERO

PONTE DELLE SCIMMIE

PERCORSO NERO
PARTENZA
SCALA DEI PAPPAGALLI

TIROLESE

PONTE
DELLE LIANE

TRONCHI
OSCILLANTI

PASSERELLA
A TONDELLI

SALTO DI TARZAN

SCALA ORIZZONTALE

PONTE
DELLE SCIMMIE

GRAN TIROLESE

TIROLESE

PONTE DEI TRAPPER

TIROLESE

PONTE NEPALESE

PONTE
TIBETANO

PASSERELLA
TRABOCCHETTO

TRONCHI
OSCILLANTI

TIROLESE ORIZZONTALI
PONTE DELLE SCIMMIE

PASSERELLA D'ASSI

PONTE DI RETE

PONTE DELLE SCIMMIE

TIROLESE

PONTE DI RETE

PASSERELLA SEMPLICE

RAGNATELA

RAGNATELA CILINDRICA

BARILI SOSPESITIROLESE

TIROLESE

ARRIVO

ARRIVO

ARRIVO

ARRIVO

ARRIVO

ARRIVO

PERCORSO ARANCIO
PARTENZA
SCALA DELLO SPELEOLOGO

PASSERELLA
DELL’ELEFANTE

PONTE
DELLE SCIMMIE

   TRAVERSATA
SU RETE

STAFFE VOLANTI

PONTE A 4 CAVI
TONDELLI SOSPESI CORTI

PASSERELLA D’ASSI CON 1 CAVO

PONTE DI RETE DISCENDENTE

ARRIVO

 RAINBOW BAMBINO (NEWS 2022) 
Altezza minima 100 cm e max 60 kg di peso. Un Altezza minima 100 cm e max 60 kg di peso. Un 
nuovo e divertente percorso per bambini fino a 8 anni nuovo e divertente percorso per bambini fino a 8 anni 
che si cimentano tra botti oscillanti, passerelle piroga che si cimentano tra botti oscillanti, passerelle piroga 
e altri emozionanti giochi a circa 1.5 mt da terra e altri emozionanti giochi a circa 1.5 mt da terra 
accompagnati dai genitori!accompagnati dai genitori!

●● AZZURRO BAMBINO 
Altezza minima 100 cm e max 60 kg di peso. Nuovo 
divertente percorso realizzato in esclusiva per i 
bambini fino a 8 anni, che, accompagnati dai genitori, 
sperimentano i primi giochi sugli alberi!

●● VIOLA BAMBINO 
Altezza minima 100 cm e max 60 kg di peso. Studiato 
appositamente per i bambini fino a 8 anni, che, 
accompagnati dai genitori, possono cimentarsi in 
evoluzioni ed acrobazie degne di un novello Indiana 
Jones!

●● ROSA PRATICA 
Età minima 8 anni e 140 cm di altezza polso. Le 
prime manovre per prendere confidenza con le 
attrezzature di protezione individuale e le tecniche di 
autoassicurazione ad un’altezza di 1,5/2 metri.

●●  VERDE SCOPERTA 
Età minima 8 anni e 140 cm di altezza polso. È il 
primo passo per scoprire l’avventura. Ponte nepalese, 
passerella d’assi e ponte di rete, accompagneranno 
la vostra prima esperienza sugli alberi a circa 3 metri 
di altezza.

●● ARANCIO EQUILIBRIO 
Età minima 8 anni e 140 cm di altezza polso. Per 
iniziiare a scoprire nuove sensazioni e mettersi alla 

prova sperimentando le tecniche di progressione. 
Impegnativo ma adatto a tutti, attraverso 9 attrezzi ad 
un’altezza di 3/4 metri.

● BLU EMOZIONE 
Età minima 8 anni e 140 cm di altezza polso. La 
strada per assaporare l’avventura diventa sempre più 
sorprendente ed eccitante. Un percorso emozionante, 
conduce attraverso passerelle, ponti sospesi e tirolesi a 
6 metri da terra.

●● ROSSO AVVENTURA 
Età minima 8 anni e 140 cm di altezza polso. Agli 
amanti dell’avventura questo intrigante percorso 
regalerà forti emozioni. 
Trasportandovi di albero in albero, passando per il 
ponte delle liane, in un crescendo di sensazioni fino a 
raggiungere 8 metri d’altezza.

●● GIALLO ADRENALINA! 
Età minima 12 anni e 140 cm altezza polso. Questo 
nuovo entusiasmante percorso, è stato concepito 
unendo destrezza, equilibrio  e tecnica: la traversata 
infernale, la barra del funambolo e il tappeto volante 
sono solo alcuni dei 10 nuovi attrezzi che vi faranno 
raggiungere (a 10 metri d’altezza) lo straordinario 
lancio nel vuoto del salto del ragno! 

●● NERO AZIONE 
Età minima 12 anni e 140 cm di altezza polso. Un vero 
percorso “NO LIMITS” metterà alla prova il vostro 
coraggio e la vostra audacia. A 12 metri d’altezza 
per il brivido del salto di Tarzan, o sospesi nel vuoto 
per attraversare d’un fiato la scala orizzontale, e 
finire trasportati a terra dalla tirolese lunga 75 metri. 
Adrenalina al 100%! 

 RAINBOW CHILDREN (NEWS 2022) 
Minimum height 100 cm and max weight 60 kg. A new Minimum height 100 cm and max weight 60 kg. A new 
and fun course for children up to 8 years of age who and fun course for children up to 8 years of age who 
try their hand at swinging barrels, dugout gangways try their hand at swinging barrels, dugout gangways 
and other exciting games at about 1.5 meters from the and other exciting games at about 1.5 meters from the 
ground accompanied by their parents!ground accompanied by their parents!

●● LIGHT BLUE CHILDREN 
Minimum height of 100 cm and up to 60 kg weight. Fun 
new path created exclusively for children under 8 years 
old, accompanied by their parents, they can try their 
hand at exciting developments and tricks online!

●● PURPLE CHILDREN 
Minimum height of 100 cm and 60 kg of weight. 
Studied for children of less than 8 years old that 
accompanied by parents can try the evolutions similar 
to Indiana Jones!

●● PINK PRACTICE 
Minimum 8 years old and 140 cm of wrist height. 
Getting familiar with the maneuvers and techniques at 
1.5/2 meters height.

●●  GREEN DISCOVERY 
Minimum 8 years old and 140 cm of wrist height. The 
first step to discover an adventure with Nepali bridge 
and net bridge, on 3 meters high trees

●● ORANGE BALANCE 
Minimum 8 years old and 140 cm wrist height. 
Participants will discover new emotions and learn 
techniques to progress on the trail. 

This trail is all about balance; difficult but open to 
everyone, with 10 new tools at 3/4meters from the 
ground.

● BLUE EMOTIONS 
Minimum 8 years old and 140 cm wrist height. The 
adventure gets more intense with an exciting trail 
through suspended bridges and ropes 6 meters from 
the ground.

●● RED ADVENTURE 
Minimum 8 years old and 140cm wrist height. This 
trail will bring strong emotions to all adventure’s lovers. 
Going from one tree to another with the bridges and 
pirates’ ladder to reach 8 meters height.

●● YELLOW ADRENALINE 
Minimum age 12 years and 140 cm height wrist. 
This exciting new course was designed by combining 
dexterity, balance and technique: the trip from hell, 
the bar of the tightrope walker and the carpet are just 
some of the 10 new tools that will make you reach to 
10 meters high launch into space of overtime jumping 
spider! 

●● BLACK ACTION 
Minimum 12 years old, and 140 cm heigh 
A trail with “NO LIMITS” that will prove your courage 
and audacity. You will experience the Tarzan jump at 12 
meters from the ground or land with a rope 75 meters 
long. 100% Adrenaline!

Antharesworld, 1° Parcoavventura del Piemonte, è equipaggiato con 67 
attrezzi suddivisi in 10 percorsi di difficoltà ed altezze crescenti.
Accessibile a partire da 5 anni e senza limiti di età, si trova all’interno di un 
bosco di tigli e platani affacciato direttamente sul lago, nel territorio del Parco 
Naturale di Candia C.se (To).

Antharesworld, 1st Park of Piedmont, is equipped with 67 tools divided in 10 
different trails, with progressive difficulty.
5 year old children and above can access the park (children trail).
The Park is located by the lake, inside the first provincial Italian Natural Park of 
Candia, away from the evolution of tourism.

PERCORSI

TRAILS

• Segnaletica informativa all’ingresso sulle 
misure generali di prevenzione, comprensibile 
anche per utenti di altra nazionalità

• Prenotazione telefonica al n° 0119834808 o al 
3454480860 (whatsapp)

• Limite massimo giornaliero di visitatori, con 
accessi scaglionati ogni 30 minuti

• Percorsi di ingresso e di uscita al Parco 
differenziati con indicatori di distanza minima 
tra utenti di almeno 1 metro al fine di evitare 
assembramenti

• Incentivate  le modalità di pagamento 
elettroniche

• Postazioni pre-compilazione moduli iscrizione 
prima dell’arrivo in cassa o pdf scaricabile 
dal sito

• 2 file separate nell’area vestizione imbraghi, 
con indicatori della posizione da mantenere 
nell’attesa

• Area briefing con un massimo di 15 utenti 
ciascuna

• Accesso sui percorsi di 1 utente alla volta, 
1 max sulle piattaforme

• Minori preferibilmente accompagnati da un 
solo adulto

• Sanificazione in apposita area dei Dpi dopo 
ogni utilizzo (a gruppi di 10) tramite vapore a 
secco 140°

• Stazioni di disinfezione tramite dispenser
• Gel,pulizia e disinfezione regolari delle superfici 

utilizzate
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Percorso Rainbow 
Rainbow Trail
Percorso Azzurro 
Light Blue Trail
Percorso Viola 
Purple Trail
Percorso Rosa 
Pink Trail
Percorso Verde 
Green Trail
Percorso Arancio 
Orange Trail
Percorso Blu 
Blue Trail
Percorso Rosso 
Red Trail
Percorso Giallo 
Yellow Trail
Percorso Nero 
Black Trail


