
Prescrizioni covid per un sicuro accesso all'area del parco avventura 

Il bosco è il migliore antidoto contro il virus, con un po' di attenzione e collaborazione potrete divertirvi e
rilassarvi in totale sicurezza.

Nel rendere sicura l’attività ci mettiamo la stessa passione e attenzione che abbiamo sempre messo in ogni
singolo dettaglio della nostra attività. Sappiamo bene che la sicurezza è parte integrante del divertimento. 

 Nelle aree del parco dai sei anni in su è OBBLIGATORIO  indossare la mascherina,  rispettare
sempre distanziamento minimo di almeno 1 metro (raccomandato 1,8 m) dalle altre persone.

 I bambini e i ragazzi da 0 a 14 anni possono entrare al parco solo se accompagnati da un familiare o
da un adulto responsabile.

 Utilizzo dei guanti monouso, è facoltativo, si ritiene di privilegiare la rigorosa e frequente igiene
delle mani con acqua e sapone o soluzione idro-alcolica, che troverete in diverse postazioni.

 Divieto di creare assembramenti di persone 
 Le persone appartenenti allo stesso nucleo familiare non sono obbligate, tra loro, al mantenimento

della distanza interpersonale 
 Evitare i contatti fisici con le altre persone se non dello stesso nucleo familiare.
 Divieto di fumare nelle aree del parco avventura ad esclusione dell'apposita zona  fumatori

appositamente identificata.  

Accesso ai  Tavoli area pic-nic - 
 I tavoli sono di libero accesso  
 L'uso della mascherina non è obbligatoria (ai tavoli), mantenere sempre la distanza minima di 1 mt. 

dalle altre persone, ad eccezione dei facenti parte dello stesso nucleo (familiare – coppie);

I bagni - 
 I servizi igienici sono sanificati  tre volte al giorno;

indossare la mascherina, mantenere  a 1,8 metri di distanza dalle altre persone, ad eccezione dei
facenti parte dello stesso nucleo  (familiare – coppie);

Attività al Parco Avventura:

ACCOGLIENZA – BIGLIETTERIA 

Quando si arriva all'accoglienza per ogni nucleo familiare o gruppo dovrà presenti una sola persona 
“responsabile” che si occuperà dell'iscrizione e del pagamento  

SUI PERCORSI
Le imbragature di sicurezza vanno indossate evitando il contatto con la cute scoperta, i clienti devono avere
un abbiglimento idoneo.
Sui percorsi è obbligatorio essere dotati di mascherina ed indossarla nel caso in cui non sia possibile
rispettare la distanza minima di sicurezza dagli altri partecipanti di almeno 2 metri durante l’attività fisica.
Tutti i dispositivi di sicurezza saranno  sanificati dopo ogni singolo utilizzo.
Prima di indossare i dispositivi di sicurezza (imbragature) il cliente deve igienizzare accuratamente le mani.
In ogni passaggio/gioco, compreso le scale di accesso procedere uno per volta.
Mantenendo la distanza interpersonale di 2 metri.
Prima di partire su un gioco aspettare che l'altro partecipante sia sulla piattaforma.

SULLE PIATTAFORME
(su ogni albero) possono stazionare massimo 2 partecipanti, rispettando sempre la distanza minima. 


