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PARCO AVVENTURA CERWOOD

 
Il Parco Avventura Cerwood (il Parco più grande d'Italia) si trova nel Parco Nazionale 
dell'Appennino tosco-emiliano. Tra faggi secolari, è possibile passare ore di emozioni e 
diveritemento......da un albero all'altro!
Il primo Parco nato in Emilia Romagna, con ben 25 percorsi differenti: 6 per bambini, 13 per 
ragazzi e adulti e 6 percorsi pratica. Più di 220 giochi div
camminando sospesi in aria in tutta sicurezza.
Inoltre all'interno del parco è situato il Bar Ristorante La Faggeta cell. 328/2060120.
 
I percorsi avventura sono situati nel 
fonti di acqua oligominerale e un profumato sottobosco ti invitano a fare brevi passeggiate adatte a 
tutte le età e dove puoi trovare aree di sosta attrezzate per il pic
si pagano solo le attività che si vogliono fare.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per informazioni e prenotazioni 
Cell. 348/4060500 
Sito: www.cerwood.it 
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PARCO AVVENTURA CERWOOD 
Cervarezza Terme  (Ventasso) 

 

Il Parco Avventura Cerwood (il Parco più grande d'Italia) si trova nel Parco Nazionale 
. Tra faggi secolari, è possibile passare ore di emozioni e 

diveritemento......da un albero all'altro! 
Il primo Parco nato in Emilia Romagna, con ben 25 percorsi differenti: 6 per bambini, 13 per 
ragazzi e adulti e 6 percorsi pratica. Più di 220 giochi diversi per bambini e adulti: per diverti
camminando sospesi in aria in tutta sicurezza. 
Inoltre all'interno del parco è situato il Bar Ristorante La Faggeta cell. 328/2060120.

I percorsi avventura sono situati nel Parco Fonti di S. Lucia: un'area natural
fonti di acqua oligominerale e un profumato sottobosco ti invitano a fare brevi passeggiate adatte a 
tutte le età e dove puoi trovare aree di sosta attrezzate per il pic-nic. L'accesso al parco è gratuito, 

che si vogliono fare. 

 

 
www.parcoappennino.it 

  

Il Parco Avventura Cerwood (il Parco più grande d'Italia) si trova nel Parco Nazionale 
. Tra faggi secolari, è possibile passare ore di emozioni e 

Il primo Parco nato in Emilia Romagna, con ben 25 percorsi differenti: 6 per bambini, 13 per 
ersi per bambini e adulti: per divertirsi 

Inoltre all'interno del parco è situato il Bar Ristorante La Faggeta cell. 328/2060120. 

: un'area naturale dove faggi secolari, 
fonti di acqua oligominerale e un profumato sottobosco ti invitano a fare brevi passeggiate adatte a 

L'accesso al parco è gratuito, 

 


