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CARPEGNA PARK, 
LA MONTAGNA A UN PASSO DA TE  
L’unicità di Carpegna Park - Family Adventure Mountain nasce dalla sua particolare collocazione alla base del 
Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello, completamente immerso in un angolo di paradiso dove i visita-
tori entrano in contatto con la natura selvaggia in piena sicurezza, divertendosi e facendo esperienze e 
scoperte. La mission di Carpegna Park si basa sulla consapevolezza di essere al centro di un  patrimonio natura-
le e culturale inesplorato e sulla volontà di valorizzarlo avvicinando bambini, scuole, famiglie e sportivi alla 
natura incontaminata. 
Attraverso la scoperta, l’avventura e il divertimento ogni giorno lo staff ed il Wildlife Department del parco si 
impegnano ad avvicinare il pubblico ad un luogo semplicemente straordinario. 
Il parco avventura, le passeggiate naturalistiche, i sentieri per le biciclette, le visite con i nostri esperti e le 
attività di laboratorio permetteranno  di passare una giornata indimenticabile tra apprendimento, emozioni 
intense ed un meritato relax all’ombra dei grandi alberi nell’area pic-nic attrezzata. 
Carpegna Park è la grande montagna ad un passo da te, un luogo incantato tutto da scoprire.

Gentile Insegnante Gentile Insegnante 
La grande Cerreta che ospita il Carpegna Park è un luogo magico in cui portare i ragazzi della sua scuola. Una 
scelta perfetta che permette la scoperta del territorio, insegna l’importante valore della natura e dello stare 
insieme in modo sano. 
Un luogo pulito, dove si respira la miglior aria del territorio di Pesaro-Urbino e di Rimini, sancito dall’assegnazi-
one della Bandiera Trasparente, simbolo indiscusso di qualità e purezza dell’aria. 
Il parco vive in perfetta simbiosi tra il bosco ed i percorsi avventura. Qui, i ragazzi, non solo godranno di un paesag-
gio unico ma potranno avvicinarsi alla natura attraverso l’ascolto dei nostri esperti, le attività di laboratorio, 
i percorsi nel bosco, ma anche mettendosi alla prova affrontando in modo divertente i propri limiti nel parco 
avventura. 
Un modo di vivere il bosco in completa sicurezza. Le attrezzature ed i percorsi sono divisi per grado e certificati 
attraverso le norme europee. Qui ogni ragazzo rafforza le proprie sicurezze ed il gruppo instaura nuovi rapporti 
grazie alla condivisione emozioni uniche. 
Un’esperienza unica, propedeutica alla crescita di ogni singolo studente e dell’intera classe.
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Il Parco Naturale Regionale del Sasso Simone e Simoncello è situato nella zona più settentrionale dell’Appenni-
no Tosco Marchigiano, un’area incantata delimitata dai fiumi Marecchia, Conca e Foglia, all’interno della provincia 
di Pesaro-Urbino e di Rimini. Tale area, comprende due rilievi montuosi ben distinti: il Monte Carpegna a 
Nord-Est ed il Sasso di Simone e Sasso Simoncello a Sud-Ovest. 

Il parco racchiude una vasta area boscosa che circonda il gruppo montuoso del Sasso Simone e Simoncello e la cui 
vegetazione presenta tipicità ed elementi di grande pregio. I profili delle due montagne sono inconfondibili e 
aggiungono un fascino immenso a un ambiente pressoché incontaminato.

È soprattutto dal ciglio del pianoro del Sasso Simoncello che si può osservare la cerreta, piccolo gioiello del Parco, 
che si estende dai piedi dei due Sassi fino al passo della Cantoniera di Carpegna dove si trova il Carpegna 
Park. Qui il cerro è l’albero che domina la vasta foresta.
Nel parco vivono numerose specie di fauna selvatica, tra i carnivori vi è la presenza accertata del lupo, il gatto 
selvatico e la volpe; ma tassi, donnole e faine non mancano, come pure caprioli, ricci, scoiattoli e ghiri. Tra i 
rapaci si possono osservare i falchi, i barbagianni e i gufi reali. 

La foresta vive ancora immutata in un paradiso unico nel suo genere, ma al valore naturalistico del luogo si 
aggiunge un importante risvolto storico-archeologico: sulle due sommità dei Sassi diversi studi e ricerche 
evidenziano ritrovamenti che testimoniano la presenza dell’uomo fin dall’età del bronzo, mentre, sulla piana 
del Sasso Simone, poco dopo l’anno mille, sorse l’abbazia benedettina di Sant’Angelo, considerata, per quota 
altimetrica, la più alta d’Europa (1204 m).

Dal Carpegna Park partono sentieri naturalistici sia per passeggiate che per escursioni in bici-
cletta che  vi porteranno alla base del Sasso Simone e Simoncello attraversando la grande foresta di cerri. 

PARCO NATURALE 
DEL SASSO SIMONE E SIMONCELLO

118Sasso Simone e Simoncello    h 1,15
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PERCORSI AVVENTURA ALTRE ATTIVITÀ

ESCURSIONI
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Al Carpegna Park si respira l’aria più pulita 
del territorio di Pesaro-Urbino e Rimini 

Per la sua straordinaria qualità dell’aria 
il Comune di Carpegna ha ottenuto la

BANDIERA TRASPARENTE
Carpegna Park significa “aria pulita”
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PERCORSI AVVENTURA
Il divertimento che ti avvicina alla natura
Un meraviglioso e fitto bosco di cerri è la suggestiva cornice del parco 
avventura che vi lascerà senza fiato. Il giusto mix di natura, gioco ed emozio-
ne in 15 percorsi di vari livelli di difficoltà, per bambini più piccoli fino ai 
ragazzi più grandi. Sicurezza garantita dai moschettoni CLIC-iT che utiliz-
zano un sistema di chiusura unico che elimina qualsiasi rischio di caduta.

PERCORSO EASY
L’ideale per iniziare e capire come muoversi. Le prime interazioni per cominciare a mettersi alla prova 
con moschettoni e carrucola ad un’altezza non elevata. Perfetto per prendere confidenza con ponti 
tibetani, ponti di rete, passerelle, cavi e teleferiche. Percorsi facili per bimbi con già linea di vita e passaggi 
a poca distanza da terra. 

PER CHI PERCORSI NUMERO MIN.

altezza minima 
95 cm. 4-5-6 20 PARTECIPANTI

NUMERO MIN.

PERCORSO START

Percorso  avventuroso ed emozionante, dove poter mettere alla prova le proprie capacità di coordinazio-
ne e concentrazione, tunnel, reti, travi mobili, ponte a due cavi e carrucola sono alcuni degli elementi di 
difficoltà da superare. Completamente immersi nel bosco e circondati dal verde.

PER CHI

altezza minima 
125 cm.

dal 4 all’8
11-12-14-15

20 PARTECIPANTI
PERCORSI

NUMERO MIN.

PERCORSO FULL

Il percorso più amato per la sua lunghezza e varietà di giochi! Qui troverete giochi di media difficoltà e 
difficoltà elevata anche per i più sportivi. Le lunghe carrucole chiuderanno ogni percorso, i ragazzi trove-
ranno la voglia di mettersi alla prova e condividere forti emozioni come un’unica squadra.

PER CHI

altezza minima 
125 cm. 20 PARTECIPANTItutti

PERCORSI

NUMERO MIN.

PERCORSO WINTER (PISTA BOB INVERNALE)

Durante i mesi invernali, sport e risate sulla neve con la pista da bob lunga più di 300 metri e il comodo 
impianto di risalita per moltiplicare il divertimento, ridurre la fatica e regalare alla classe un’uscita 
indimenticabile. 

PER CHI

per tutti 20 PARTECIPANTI
aperto solo

con condizioni
favorevoliMETEO
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LE VISITE CON GLI ESPERTI WILDLIFE DEPARTMENT

Sentiero Naturalistico 118: la foresta di cerri
Il 118 è il sentiero naturalistico del parco che vi permetterà di attraversa-
re la foresta di cerri ed arrivare a Banditella ai piedi del Sasso Simone e 
Simoncello in soli 45 minuti. Un percorso facile con le guide esperte del 
Wildlife Department del Carpegna Park che vi aiuteranno nell’ascolto di 
questo bellissimo paradiso tra divertimento, esperienze e sapere.

1

NUMERO MIN.PER CHI DURATA

SEC. 1° GRADO
SEC. 2° GRADO

180 MIN. 20 PARTECIPANTI

Sentiero in e-bike: in mezzo al bosco su 2 ruote
Un’escursione, con biciclette a pedalata assistita, accompagnati da una 
guida esperta, al centro della foresta con partenza dal Carpegna Park.  
Un modo unico e divertente di vivere la natura e respirare aria di 
avventura. Progetto in collaborazione con Montefeltro bike.

2

NUMERO MAX.PER CHI DURATA

60 MIN. 20 PARTECIPANTI

La catena alimentare del bosco 
Il bosco è uno degli ecosistemi più complessi, funziona a circuito 
chiuso, e tutto è in continuo movimento: chi nasce, chi cresce, chi 
muore per poi decomporsi e ritornare a far parte del ciclo della vita. 
Scopriamo insieme i suoi protagonisti attraverso una passeggiata 
divertente ed istruttiva che si addentra nelle aree più fitte del bosco.

3

NUMERO MIN.PER CHI DURATA

TUTTE 
LE SCUOLE

60 MIN. 20 PARTECIPANTI

La biodiversità del bosco
Freme il bosco. La luce svela il verde del suo fogliame e dei suoi muschi. 
I suoi odori, lo stormire delle chiome, gli animali selvatici, il canto degli 
uccelli stimolano i nostri sensi. Questa visita offre l’occasione per 
percorrerlo e percepirne la presenza vitale, svelando qualche nuovo 
mistero e regalandoci sorprendenti manifestazioni della sua forza e 
della sua fragilità.

4

NUMERO MIN.PER CHI DURATA

PRIMARIA 60 MIN. 20 PARTECIPANTI

Le impronte nel bosco
L'arte di riconoscere tracce e segni degli animali ha origini antichissime 
ed è ancora utile per i cacciatori, per chi gestisce le aree protette, e per 
chi cerca di prevenire i danni provocati dagli animali.
I nostri esperti insegneranno a riconoscere le tracce dei mammiferi, 
un’attività molto divertente ed istruttiva.

5

NUMERO MIN.PER CHI DURATA

TUTTE 
LE SCUOLE

60 MIN. 20 PARTECIPANTI

PRIMARIA CLASSE 5°
SEC. 1° GRADO
SEC. 2° GRADO



TARIFFE PERCORSO AVVENTURA

TARIFFE VISITE 
CON ESPERTI

PACCHETTI SPECIALI

Il sentiero degli alberi
Imparare a riconoscere le piante con i nostri esperti di botanica, capirne 
le caratteristiche e le differenze, è questo l’obiettivo della bellissima 
escursione lungo un breve sentiero, facilmente percorribile che si 
snoda in un paesaggio molto suggestivo, nel cuore della cerreta, sotto il 
Sasso Simone e Simoncello. 

6

NUMERO MIN.PER CHI DURATA

60 MIN. 20 PARTECIPANTI

Laboratori  bio
Il laboratorio prevede la raccolta di foglie, rami, sassi ed altri elementi 
naturali che il bosco mette a disposizione. Un’attività all’aria aperta per 
dar vita ad un progetto creativo che permetta ai più piccoli di esprimer-
si ed avvicinarsi alla natura grazie alla loro capacità di creare e di volare 
con la fantasia.

7

NUMERO MIN.PER CHI DURATA

INFANZIA
PRIMARIA

60 MIN. 20 PARTECIPANTI

Percorso di orientamento
Sei capace di trovare dei punti in un territorio sconosciuto solo con 
mappa e bussola? Chi farà prima tra te e i tuoi amici?
Dopo una lezione introduttiva per capire come utilizzare la carta da 
orienteering e la bussola, i partecipanti partono in gruppi alla ricerca 
dei punti di controllo. Il gruppo che impiega meno tempo è il vincitore

8

NUMERO MIN.PER CHI DURATA

SEC. 1° GRADO
SEC. 2° GRADO

120 MIN. 20 PARTECIPANTI

VISITA GUIDATA SENTIERO NATURALISTICO 
(180 MIN) € 15 A PERSONA

VISITA GUIDATA SENTIERO IN E-BIKE 
(60 MIN) € 15 A PERSONA

PARCO AVVENTURA + VISITA A SCELTA* CON ESPERTI 
* A ESCLUSIONE DELLE VISITE GUIDATE N. 1 e 2

PRIMARIE 13€

SECONDARIE 2° 18€
SECONDARIE 1° 13€

STUDENTI
INFANZIA € 8,00

STUDENTI
PRIMARIE € 10,00

€ 16,00

GRATIS

ACCOMPAGNATORI
NON DOCENTI

DOCENTI 
PORTATORI H

PRIMARIE
E INFANZIA

STUDENTI € 10,00

€ 16,00

GRATIS

GRATIS

ACCOMPAGNATORI
NON DOCENTI

AUTISTI

SECONDARIE
DI 1° GRADO

STUDENTI € 15,00

€ 16,00

GRATIS

GRATIS

ACCOMPAGNATORI
NON DOCENTI

AUTISTI

SECONDARIE
DI 2° GRADO

STUDENTI € 5,00

€ 5,00

GRATIS

GRATIS

ACCOMPAGNATORI
NON DOCENTI

AUTISTI

PERCORSO WINTER
PISTA BOB

STUDENTI 
€5  

ACCOMPAGNATORI
€5

DOCENTI/AUTISTI
GRATIS

PRENOTA ENTRO IL 31/12
1 € di sconto a persona 
contattaci subito TEL. 339 202 9200
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TUTTE 
LE SCUOLE
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DOCENTI
PORTATORI H
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DOCENTI
PORTATORI H



DOVE SIAMO

CARPEGNA PARK È APERTO 
TUTTO L’ANNO SU PRENOTAZIONE

PER INFO E PRENOTAZIONI

PER INFO E PRENOTAZIONI

Carpegna, Strada Passo Cantoniera
61021 Carpegna (PESARO/URBINO)

€ 8,90

PIADINA\CASSONE CON AFFETTATO +
PATATINE FRITTE + BIBITA PICCOLA

MENU
SPECIALE
SCUOLE

TRANCIO DI PIZZA +
PATATINE FRITTE  + BIBITA PICCOLA

prenotazione obbligatoria e su richiesta sono disponibili pasti senza glutine, 1 pasto gratuito a pullman

aria di avventuraaria di avventura

CARPEGNAPARK
FAMILY ADVENTURE MOUNTAIN

IL RIFUGIO DEI SAPORI
MENÙ

1 - PIADA

2 - PIZZA

PIATTO DI PASTA +
PATATINE FRITTE  + BIBITA PICCOLA

3 - PASTA

HOT DOG +
PATATINE FRITTE  + BIBITA PICCOLA

4 - HOT DOG

Telefono 339 202 9200
info@carpegnapark.it

www.carpegnapark.it

Tel. 339 202 9200 - info@carpegnapark.it

RIMINI

PESARO

URBINO

SAN
MARINO

Novafeltria San Leo

Villagrande

Pennabilli

Sassocorvaro

Montecchio

Ca’ Gallo

Verucchio

Coriano

Mercatino
Conca

Monte
Cerignone

Frontino
Cantoniera

Un modo nuovo e stimolante per avvicinare
i bambini al mondo del bosco e della natura
attraverso il linguaggio delle fiabe.
Nella casa delle fate potrete incontrare
Fata Cerrina, sentire le sue storie e scoprire
i segreti del piccolo popolo
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La Casa e il Bosco
delle Fate

Partenza: Rifugio dei Sapori
1) Il cerchio del saluto
2) Alla scoperta del piccolo popolo
3) I giochi delle fate
4) La cucina di fango
5) Il giardino delle fate
6) Il telaio
7) La Musica
Arrivo: La Casa delle Fate
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PEPPP R INFO E PRENOTAZIONONONONI
Tel. 339 202 9200 - info@carpegnapark.itTel 339 202 9200 - info@carpegna

Un modo nuovo e stimolante per avvicinare
i bambini al mondo del bosco e della natura
attraverso il linguaggio delle fiabe.
Nella casa delle fate potrete incontrare
Fata Cerrina, sentire le sue storie e scoprire
i segreti del piccolo popolo

Partenza: Rifugio dei Sapori
1) Il cerchio del saluto1) Il hi d l l
2) Alla scoperta del piccolo popolo
3) I giochi delle fate
4) La cucina di fango
5) Il giardino delle fate
6) Il telaio
7) La Musica
Arrivo: La Casa delle Fate
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Rifugio
dei sapori

PARCO AVVENTURA
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