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Inside the area is a welcoming set-up with a
well equipped refreshment centre.
Within the Unicef Park you can find a range
of attractions for children as well as a openair section given over to dances and shows as
well as a delightful 18 hole mini-golf course.

Dati mappa: Google

All’interno dell’area è presente un’accogliente
struttura adibita a centro ristoro dotata di tutti
i comfort.
All’interno del Parco Unicef trovano spazio
diverse attrazioni per bambini e un’area
scoperta adibita a spettacoli e balli, un
suggestivo percorso di minigolf con 18
buche.

Via dell’Industria, 115 - Lignano Riviera (UD)
Tel. +39 348 4084842
comandifrancesco@hotmail.it | info@parcoavventuralignano.it

www.parcoavventuralignano.it
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POSTAZIONI

PERCORSI
ATTREZZATI

400

METRI
DI LUNGHEZZA

I percorsi sono colorati in base al grado di
difficoltà
The routes are coloured on the basis of their
degree of difficulty
PERCORSO BRIEFING
PERCORSO AZZURRO BABY
da 1 a 5 anni | From 1 to 5 years

PERCORSO GIALLO BAMBINI 1
da 1 a 1,40 m di altezza* | From 1 m to 1,40 m in height*

PERCORSO ARANCIONE BAMBINI 2
da 1 a 1,40 m di altezza* | From 1 m to 1,40 m in height*

PERCORSO VERDE ADULTI 1

TARIFFE

|

PRICES

Bambini fino a 1 m di altezza = € 5
Bambini fino a 1,40 m di altezza = € 10
Ragazzi|adulti oltre 1,40 m di altezza = € 15
Children up to 1 m in height = € 5
Children up to 1,40 m in height = € 10
Youngs|adults over 1,40 m in height = € 15
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oltre 1,40 m di altezza* | Over 1,40 m in height*

PERCORSO BLU ADULTI 2
oltre 1,40 m di altezza* | Over 1,40 m in height*

PERCORSO ROSSO ADULTI 3
oltre 1,40 m di altezza* | Over 1,40 m in height*
* della persona | of the person

I percorsi si snodano a varie altezze e in assoluta
sicurezza.
Sono installati sui pini del Parco Unicef
in completa armonia e nel pieno rispetto
dell’ambiente circostante.
L’attività può svolgersi anche in notturna.
The routes wind their way at various heights
and in complete safety and are installed on
the pine trees in the Unicef Park in complete
harmony with and in respect of the surrounding
environment.
The activities can also be enjoyed at night.
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STANDS

EQUIPPED
ROUTERS

400
			

METRES
IN LENGHT

TARIFFE AGEVOLATE
DISCOUNTS

Per gruppi, scuole, centri estivi, feste
e scout.
Discounts for groups, schools, summer camps, parties and scouts.
Il biglietto comprende l’accesso ai
percorsi, l’utilizzo delle attrezzature
di sicurezza, l’istruzione e l’assistenza da parte dello staff per il tempo
massimo di 2 ore.
Obbligatorie scarpe da ginnastica.
The ticket includes access to the
trails, the use of safety equipment,
training and assistance from the staff
for the maximum time of 2 hours.
Sneakers are required.

