
PARCO AVVENTURA 
“IL PITONE” 
Parco Avventura “Il Pitone” è situato a Gandosso, piccolo paesino della ber-
gamasca. Ogni anno siamo lieti di accogliere sempre più gruppi estivi per 
un’emozionante esperienza immersi nella natura. L’entrata del parco, resa 
incantevole da due vecchie querce alte quasi 20 metri, renderà spettacolare 
il vostro ingresso e l’architettura naturale del bosco incanterà anche chi di 
boschi ne ha visti tanti.  I ragazzi saranno guidati all’avventura da uno staff 
esperto e responsabile che si preoccuperà di offrire un’esperienza che sia in-
dimenticabile e avventurosa, ma allo stesso tempo sicura! Se amate l’altezza, 
ma non volete rinunciare a divertirvi nel bosco, Parco Avventura “IL Pitone” 
propone, in abbinamento ai percorsi del bosco sospeso, un ricco ventaglio di 
giochi e laboratori.  
All’interno del parco è presente un chiosco con bibite e gelati.

 TUTTI I PERCORSI SONO DOTATI DI SISTEMA ANTICADUTA coudou pro ZAZA!

ATTIVITÀ   
• BOSCO SOSPESO: 6 percorsi di difficoltà crescente a partire dai 3 anni! 
• ORIENTEERING: I ragazzi saranno messi alla prova in una gara di orienta-

mento. 
• CACCIA AL TESORO 
• ARGILLA: Lavorarla e trasformarla in un simpatico animaletto del bosco.
• ECOSISTEMA BOSCO: passeggiata alla scoperta del bosco tutto all’insegna 

del divertimento!

OFFERTA AGLI ORATORI DELLE DIOCESI LOMBARDE 

PROPOSTA 1: Bosco sospeso e area picnic a disposizione.
Prezzo: 10,50  euro anziché 11,50 
 
PROPOSTA 2: Bosco sospeso, un'attività a scelta e area picnic a disposizione. 
Prezzo: 12,50 euro anziché 13,50 



PROPOSTA 3: Caccia al tesoro (o altra attività a scelta) e area picnic a dispo-
sizione. 
Prezzo: 8,00 euro anziché 9,50 

Gratuità: una ogni 15 paganti.

Dove siamo: 
Parco Avventura “Il Pitone ” è a Gandosso (BG), 
uscita autostrada A4 Grumello D/M:                                                                                            
- a 30 minuti da Bergamo                                                                                                                                          
- a 40 minuti da Brescia                                                                                                                                          
- a 1 ora da Milano  

Prenotazioni:
Il parco è aperto da aprile a ottobre dalle ore 9. 
Per usufruire delle offerte è obbligatoria la prenotazione 
(specificando: “promozione per oratori delle diocesi lombarde”).                                                                               
Offerta valida per gruppi di minimo 30 persone.

Contatti: 
Tel. 393 9169490 (Alessandro) oppure info@parcodelpitone.com

Sito: 
www.parcodelpitone.com 


