
 

ASD KING ROCK CLIMBING Via Cà di Mazzè, 21 – 37134 Palazzina (Verona) 

3470413453 – asd@kingrock.it – www.kingrock.it 

 

   AVVENTURA NELLA NATURA 
    Uscite avventurose per bambini 
        dai 4 ai 6 anni 

Un percorso “alpinistico”, rivolto a bambini dai 4 ai 6 anni, per vivere una bellissima 

esperienza immersi nella natura delle colline intorno a Verona. 

Un mix di arrampicata su una facile parete rocciosa, discesa con teleferica tra gli 

alberi ed esplorazione di una grotta. 

Accompagnati dalle Guide Alpine XMountain e dagli istruttori King Rock, i bambini 

procederanno legati in cordata con imbragatura e caschetto, come dei veri alpinisti!!!   

L’attività si svolge nella suggestiva falesia dei Busi di Avesa (frazione di Verona).  

Ritrovo: ponticello di via Monte Ongarine, Avesa (VR) 

Orario: 9.00-12.00 

LE DATE: 

 APRILE MAGGIO 
Sabato  

9.00-12.00 
17 8 15 22 29 

Costo: €28,00 a partecipante (minimo 10 partecipanti) comprensivo del noleggio 

materiale, da comunicare alla segreteria al momento dell’iscrizione. 

NOTA: necessaria l’iscrizione all’ASD King Rock Climbing di €25,00 (valida fino al 31/08) e certificato 

medico per attività sportiva non agonistica a partire dal compimento del 6° anno d’età 

Alcune indicazioni: 

1) Il ritrovo con le famiglie è previsto direttamente sul posto; 

2) In caso di annullamento per meteo avverso o per restrizioni, dovute 

all’emergenza sanitaria, la quota versata come iscrizione può essere utilizzata 

per l’uscita successiva o restituita (su richiesta); 

3) Durante l’attività non è prevista la presenza dei genitori. I bambini saranno 

seguiti da guide e istruttori; 

4) Far indossare ai bambini abbigliamento comodo e consono a seconda della 

stagione e uno scarponcino/scarpa robusta; 

5) Utile uno zainetto con una borraccia d’acqua e una merenda. 

Modalità di iscrizione: iscrizione e pagamento entro il martedì precedente 

l’uscita contattando la segreteria al 347 0413453 o via mail asd@kingrock.it. 

(orari segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 18.30) 
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