Santa Maria Maggiore inaugura il “Praudina Adventure Park”
Il capoluogo vigezzino, anche grazie ad un importante contributo della Regione Piemonte,
aggiunge un importante tassello alla proposta “green” della pineta.
All'inaugurazione anche l'Assessore allo Sport della Regione, Giovanni Maria Ferraris.
L’area della pineta di Santa Maria Maggiore, già ricca di strutture sportive e vero cuore pulsante delle
attività “green” della Valle Vigezzo, ospiterà dal 9 luglio una nuova struttura di qualità e dall’impatto
ambientale ridottissimo.
Il “Praudina Adventure Park”, nato anche grazie ad importante finanziamento della Regione Piemonte
basato sulla L.R. 93/95 a sostegno degli interventi per l’impiantistica sportiva in territori montani,
permetterà dunque a grandi, ma soprattutto piccini, di sperimentare una nuova attività nella pineta di
Santa Maria Maggiore.
All'inaugurazione di sabato 9 luglio sarà presente anche l'Assessore Regionale allo Sport, Giovanni Maria
Ferraris. Per festeggiare l'inizio di questa nuova struttura, tra tutti i presenti verranno estratti alcuni
ingressi gratuiti per provare in anteprima il parco avventura. Ad ogni presente verrà consegnato uno
speciale buono sconto per poter fruire del parco durante la stagione inaugurale.
La gestione della ASD Pulsar garantirà l'apertura del parco avventura ogni fine settimana in estate (a luglio
anche nei pomeriggi di mercoledì, venerdì e sabato e nel mese di agosto con finestre di apertura ancora
più ampie) e poi anche in autunno e primavera con attività esplicitamente dedicate alle scuole e ai gruppi
sportivi.
L'ingresso è regolato da un briefing tecnico iniziale, che permetterà a tutti di conoscere le principali norme
di sicurezza per utilizzare al meglio i dispositivi previsti lungo il percorso aereo.
Sarà sempre presente un istruttore qualificato, che garantirà dunque massima sicurezza per la fruizione:
ogni utente potrà così essere “padrone” della propria esperienza nel parco, che durerà complessivamente
45 minuti. Gli ingressi sono scaglionati ogni 30 minuti.
L'accesso al percorso aereo è concesso solo dopo aver assistito al breafing tecnico e aver dimostrato di
aver compreso chiaramente le modalità di percorrenza in sicurezza e l’utilizzo dei dispositivi forniti.
Potranno accedere solo bimbi che hanno compiuto i 6 anni, se inferiori ai 6 anni dovranno essere

obbligatoriamente accompagnati da un adulto. Ogni utente deve avere comunque un’altezza minima di 1
metro e 10 cm.
“Il fatto che l'Assessorato allo Sport della Regione Piemonte abbia valutato positivamente il nostro
progetto, apprezzando la volontà di realizzare un’infrastruttura dall’impatto ambientale pressochè nullo, è
per noi motivo d’orgoglio. Siamo inoltre particolarmente felici – confermano il Sindaco, Claudio Cottini e
l’Assessore all’ambiente, Sandra Garavaglia – di aver ottenuto il massimo della cifra finanziabile e di aver
potuto procedere in tempi rapidissimi alla realizzazione e inaugurazione del parco avventura, che
rappresenta un arricchimento non solo per i tanti turisti e villeggianti, ma anche per l'intera Valle Vigezzo,
che potrà così fruire di un nuovo importante polo aggregativo all'aria aperta.”
ORARI D’APERTURA – MESE DI LUGLIO (IN AGOSTO PREVISTE MAGGIORI APERTURE)
MERCOLEDI, VENERDI, SABATO
dalle 15.00 alle 19.00
DOMENICA E FESTIVI
dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00
Prima della salita sul percorso sospeso è previsto un breve breafing teorico e pratico
a
cura
degli
istruttori
presenti
per
l’insegnamento
al
corretto
utilizzo
dei dispositivi forniti necessari per la progressione in sicurezza. Il breafing ha luogo presso l’area reception
ogni 30’ a partire dall’orario di apertura.
COSTO INGRESSO 2016
Ingresso singolo
Ingresso famiglia (figlio+genitore oppure 2 fratelli)
Ingresso gruppi (superiore alla 10 unità)
Ogni 5 ingressi singoli

€ 8,00
€ 13,00
€ 5,00
1 omaggio

Il costo dell’ingresso comprende: noleggio attrezzatura, breafing e percorso aereo per un totale di 45’.
Per
maggiori
informazioni:
www.santamariamaggiore.info
https://www.facebook.com/PraudinaAdventurePark
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