
Park Camp - Outdoor School  è un programma 

pensato e realizzato per far trascorrere agli Studenti delle 

indimenticabili giornate nel verde, a contatto con la 

natura, nel magnifico contesto del Parco di Monza.

Alla base di ogni proposta c’è l’idea di far sperimentare 

esperienze coinvolgenti, che impegnino il Corpo in 

situazioni problematiche da affrontare con la Testa, 

fornendo e accettando aiuto, con il Cuore. 

 UNA  GIORNATA SPECIALE PER I  NOSTRI  ALUNNI

Il Corpo. La Testa. Il Cuore.
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CRATE CLIMBING

LABIRINTO SPELEOLOGICO

L’Arrampicata su Casse è una divertente e stimolante attività in 
altezza.
Ciascuno sfida i  propri limiti in un’esperienza nella quale si 
abbandona la comfort zone e ci si spinge oltre... Secondo quanto 
ognuno ritiene opportuno per sè. 
Naturalmente tutto viene svolto in condizioni di massima 
sicurezza e con la assistenza di personale qualificato.

il labirinto Speleo è un tunnel  da percorrere carponi.  
In ogni momento e in qualunque punto si trovi, al partecipante 
basta sollevare la testa per alzare il coperchio soprastante e 
trovarsi all’esterno potendo anche uscire senza difficoltà. 
Lo scopo è, fondamentalmente, trovare la via di uscita tenendo a 
memoria la mappa del percorso affissa all’esterno.
Il percorso si può svolgere al buio o con la torcia frontale, 
secondo scelta del partecipante.

PROBLEM SOLVING
Situazioni problematiche che dovranno essere affrontate  in 
gruppo.
Dal confronto verbale sulle possibili soluzioni - passante per 
l’argomentazione e le confutazioni - alla realizzazione pratica 
delle ipotesi,  lo scopo è stimolare le capacità relazionali  e lo 
spirito di gruppo

TIRO CON L’ARCO
Un antichissima tecnica che sopravvive con abito sportivo, 
disciplina che  fin dal primo approccio richiede  necessità di 
autocontrollo, stimolato  al fine del raggiungimento del risultato.
Un’esperienza che rimane nel bagaglio tecnico-motorio dei 
partecipanti come un doveroso omaggio all’antica ingegnosità 
umana.



PROGRAMMA   TIPO COSTI NOTE

1/2 GIORNATA
09.15-12.30

€ 15,00 per ciascun 
alunno.

Per tutte le nostre 
proposte: gruppi da 
minimo 40 partecipanti
(€ 600,00 fino a 40 
alunni. € 15,00 cadauno 
dal 41esimo)

GIORNATA INTERA
09.30-15.30

€ 22,00 per ciascun 
alunno.

Le Attività vengono  
scelte dal Responsabile 
della Scuola in fase di 
accordi preventivi.
(€ 880,00 fino a 40 
alunni. € 22,00 cadauno 
dal 41esimo)

I docenti accompagnatori sono gratuitiI docenti accompagnatori sono gratuitiI docenti accompagnatori sono gratuiti

IL SERVIZIO E LE QUOTE COMPRENDONO:
 Un Educatore-Istruttore ogni 12-15 partecipanti;
La formazione preventiva degli Studenti e degli Insegnanti
L’attività specifica come da tipo di programma prescelto e specificato nella 
convenzione

L’attrezzatura individuale necessaria allo svolgimento delle attività
L’area per pranzo al sacco e per gioco libero

NON SONO COMPRESE:
 Il viaggio a e da Park Camp;
 Il pranzo e le merende;
 Quanto non espressamente indicato nel 

     paragrafo “il servizio e le quote comprendono”

    Park Camp 
             Outdoor School
Parco Reale di Monza

CONTATTI
Prof. Fulvio Zecchinello 
Referente Progetto Scuole
 Tel.  339 20 27 511
email: fulvio@parkcamp.it
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