
Il Praudina Adventure Park si rifà il look.
Sabato 1 giugno inaugurazione del rinnovato Parco Avventura a

Santa Maria Maggiore: 3 zipline arricchiscono la struttura della pineta vigezzina.

Dopo tre stagioni di successo, il  Praudina Adventure Park di Santa Maria Maggiore diventa più grande grazie
all'inaugurazione del nuovo percorso, in programma sabato  1 giugno. Il momento del taglio del nastro sarà
seguito da un’intera giornata di divertimento: ingresso gratuito per 10 fortunati estratti a sorte, biglietti con
sconto del 50% per tutti gli altri.

Grazie ad un  contributo determinante del GAL Laghi e Monti del Verbano Cusio Ossola, il Comune di Santa
Maria Maggiore può così presentare, alla vigilia della stagione 2019, un nuovo tassello della propria offerta.
“Il  Praudina Adenture Park migliora e amplia la propria offerta aggiungendo tre zipline , che completano il
percorso sospeso – afferma con soddisfazione l'Assessore all'ambiente, Sandra Garavaglia. Bambini e ragazzi da
giugno avranno nuove opportunità per trascorrere una vacanza estiva all'insegna del divertimento, grazie al
nostro rinnovato parco avventura tra abeti e pini dei boschi di Santa Maria Maggiore, sempre in totale sicurezza.
In nome del Comune di Santa Maria Maggiore, che ha fortemente voluto questa importante implementazione,
non posso che ringraziare il GAL Laghi e Monti del VCO per il contributo concesso”.

Il Praudina Adventure Park, la cui  inaugurazione è in programma sabato 1 giugno alle ore 11, si comporrà da
quest'anno da due percorsi distinti.  “step PAP”, composto da 8 stazioni, è il più facile e adatto anche a bimbi
piccoli. “fly PAP” è la new entry del 2019: 4 arredi, di cui tre zipline tra gli alberi lunghe complessivamente quasi
100 metri, si tratta della porzione di parco adatta per chi ha già compiuto 8 anni (adulti inclusi!). L’ingresso è
regolato da un briefing tecnico iniziale, che permette a tutti di conoscere le principali norme di sicurezza per
utilizzare al meglio i dispositivi previsti lungo il percorso.
Il biglietto d’ingresso include l’utilizzo dei dispositivi di protezione e del percorso “step PAP” e  “fly PAP” per il
tempo indicato, di cui i primi 8’ dedicati all’insegnamento della tecnica di progressione in sicurezza.
Il Praudina Adventure Park, gestito dalla ASD Pulsar, sarà aperto dal 1 giugno a settembre, con modalità e orari
differenti. Confermato anche questa estate l'appuntamento speciale di sabato 10 agosto con il “Bosco di Santa”,
un intero pomeriggio con ingresso al Praudina Adventure Park, laboratorio ambientale ed escursione guidata.
In  autunno  e  primavera  il  Parco  realizza  giornate  esplicitamente  dedicate  alle  scuole  e  ai  gruppi  sportivi,
proponendo pacchetti su misura per le esigenze di ogni singolo gruppo. È sufficiente contattare i responsabili del
Parco per ricevere una proposta dedicata.

Per  maggiori  informazioni  sul  parco,  sulle  novità  e  sulle  tariffe  d'ingresso:
www.santamariamaggiore.info/praudina  -  https://www.facebook.com/PraudinaAdventurePark
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