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BALZANDO TRA GLI ALBERI 
Domenica 20 giugno 2021 

 
 

Una avventura in montagna e per tutta la famiglia. Arrampicarsi e lanciarsi tra gli 

alberi in completa sicurezza, con percorsi adatti a tutte le età e a tutti i livelli di 

preparazione e abilità. Scoprire ed assistere ad una esclusiva dimostrazione di 

Herding Ducks Dog o Sheep Dog. Una giornata a stretto contatto con la natura e 

che regalerà adrenalina ed ampi respiri di aria frizzante. 

 
Nella mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per il Jungle Raider Park di Civenna. Arrivo 
al parco, immerso nei boschi ed in un contesto naturalistico “wild”. Jungle Raider Park sono gli 
originali parchi avventura e divertimenti costruiti sugli alberi. È un modo nuovo di trascorrere 
una giornata all’aria aperta, abbinando divertimento e esercizio fisico alla natura e 
all’esperienza di stare in un bosco, in tutta sicurezza grazie alla costante presenza degli 
istruttori. Tutto nel pieno rispetto della natura, il parco avventura è green e eco-sostenibile: 
l’ambiente è la loro casa, lo proteggono e invitano i loro ospiti a fare altrettanto. Metterete alla 
prova il vostro coraggio attraverso i  percorsi  avventura,  sviluppati  in tragitti  sospesi  in 
aria tra tronchi,  passerelle  di  legno  e  ponti  nepalesi,  strutturati   a   vari   livelli   di   
altezza. Ciascuno si differenzia per difficoltà, altezza e tipo di ostacoli da superare per il 
passaggio da un albero all’altro. Prima di immergersi nell’avventura e nel divertimento, il 
personale vi fornirà tutte le attrezzature protettive (imbragatura e casco) per affrontare i 
percorsi in totale sicurezza. Seguirà una dimostrazione ed una serie di prove per acquisire 
dimestichezza, ed essere così pronti ad affrontare le sfide del parco avventura. Terminati i 
percorsi avventura tempo libero ed a disposizione per pranzo libero (eventuale scelta tra 
picnic immersi nel verde, in autonomia o eventuale pranzo nei ristoranti presenti nelle 
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vicinanze). Nel pomeriggio dimostrazione di Herding Ducks Dog oppure Sheep Dog (tipologia 
di animali e di dimostrazione variabile e modificabile dagli addestratori). Herding Ducks 
Dog, ovvero conduzione di un “gregge di anatre”, o Sheep Dog, ovvero conduzione di un 
“gregge di pecore” attraverso il lavoro del cane. La razza canina che viene utilizzata 
maggiormente per questo tipo di lavoro è il Border Collie. La razza attuale fu riconosciuta con 
il nome “border collie” ufficialmente solo nel 1921 e ha origine sul confine tra la Scozia e 
l’Inghilterra. In realtà già nel ‘500 la letteratura parla di cani da conduzione del bestiame 
molto simili per caratteristiche morfologiche alla razza attuale. L’intenzione di selezionare 
cani da lavoro sul bestiame nasce dalla crescita e dallo sviluppo della pastorizia. Si accresce 
l’esigenza dei pastori di spostare il bestiame al pascolo e come supporto durante le operazioni 
di stalla. Il border collie quindi risulta essere un buon cane da conduzione in quanto possiede 
quello che in gergo si chiama “occhio” ovvero la grandissima capacità del cane di concentrarsi 
sul bestiame. Questo gli permette di spostare gli animali “solo con la forza dello sguardo”, 
quindi con calma e tranquillità, senza stressare il bestiame, rispondendo ai comandi inviati dal 
proprietario. Il cane può lavorare con i bovini, con gli ovini e con le anatre. Al termine 
partenza per il rientro. Arrivo previsto nel tardo pomeriggio. 

 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 82,00 (q.i. inclusa) 
 

 
LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE 

Autobus GT 
2 percorsi a scelta per Jungle Raider di Civenna 
(vincolati e regolamentati dai limiti di età e di 
altezza) 
Dimostrazione di Herding Ducks Dog oppure 
Sheep Dog (tipologia di animali e di 
dimostrazione variabile e modificabile dagli 
addestratori) 
Nostro accompagnatore 
Assicurazione medico/bagaglio 

Altri ulteriori percorsi in aggiunta 
Altre attività del parco facoltative 
Pranzo (sia in forma di picnic che dovrà 
essere gestito in autonomia, sia per 
ristoranti nelle vicinanze che dovranno 
essere prenotati in autonomia) 
Tutto quanto non specificato alla voce: “La 
quota comprende” 

 


