
Eventi Avventura per bambini e adulti 

Combinazione di attività ludiche ed inusuali che impegnano i partecipanti in situazioni 
atipiche e divertenti, con l’obiettivo di stimolare una simpatica competizione, 
affrontare piccole situazioni da brivido e passare una giornata inconsueta ed allegra.  
 
I giochi, svolti secondo una tempistica definita, prevedono la suddivisione dei 
partecipanti in squadre in gara tra loro. Le attività adatte a tutte le età non sono 
prove sportive: è solo richiesto tanto buon umore e voglia di partecipare. 

I giochi vengono scelti da Green Events in base al numero, 
all’età dei partecipanti e al tipo di programma.  
I gruppi sono sempre seguiti dal Team di Green Events e si 
muovono esclusivamente negli spazi a disposizione. 

Un esempio delle nostre attività: 
•nodi e costruzione di ponti di corda a terra,  
•prove sulle strutture attrezzate, 
•discesa in corda doppia, 
•risalita con maniglie d’arrampicata o con scala di corda, 
•enigmi e problemi pratici da risolvere,  
•giochi su percorsi ad ostacoli a terra, 
• calcetto con gonne in gommapiuma,  
•giro nella grotta artificiale, 
•costruzione di oggetti, 
• percorso tra gli alberi 
•orienteering, 
•tiro con arco, 
•zip line, 
•balanz bike, 
• giochi di squadra 
•gare di mini survival, 
•passaggi sulla torre,  
•labirinto,  
•..e molte altre attività. 

Location 
I Programmi Avventura si svolgono presso il 

parco privato del Monastero di San Silvestro a 
Monte Compatri (Roma),  

attrezzato con ostacoli naturali,  
percorsi e strutture a terra e in altezza. 

Per un compleanno,  una ricorrenza particolare o per stare 
in compagnia con il proprio gruppo di amici. 



SERVIZI AGGIUNTIVI A RICHIESTA 

Solo uso dell’area ristoro: utilizzo, dopo i giochi avventura, dell’area ristoro 
per la durata massima di 2 ore, con disponibilità di 2 barbecue, gazebo, tavoli 
e panche per un massimo di 50 persone (il ristoro è a carico dei partecipanti 
che dovranno provvedere autonomamente all’organizzazione).   

€ 2,00 a persona per i partecipanti ai giochi 

€ 5,00 a persona per i non partecipanti ai giochi 

Uso dell’area ristoro + Rinfresco: dopo i giochi avventura, rinfresco 
organizzato da Green Events con ad esempio: patatine fritte, hamburger e 
bibite (altre opzioni rinfresco da concordare). Utilizzo dell’area ristoro con 
gazebo, tavoli e panche per la durata massima di 2 ore.  

€ 8,00 a persona 

Pranzo/cena organizzata da Green Events con primo, barbecue con salsiccia e 
bistecca di collo, acqua, vino, tutto servito su piatti di carta. 

(Altre opzioni pranzo/cena da concordare)   
€ 15,00 a persona 

Party tent affitto del solo gazebo per ca 100 persone. € 350,00 

Per info e prenotazioni 
John cell 340-7530952 

Manuela cell 339-8988065 
www.greenevents.it 
info@greenevents.it  

AVVENTURA PER TUTTI 

Tipo Programma Descrizione Prezzo a persona  

A.1 
Mini avventura  

½ giornata 
Programma di ca 3 ore di giochi a terra (5)  

Ridotto € 10,00 

Intero € 14,00 

A.2 
Mini avventura e brivido 

½ giornata 
Programma di ca 3 ore di giochi a terra (3) e in altezza (2) 

Ridotto € 14,00  

Intero € 18,00 

A.3 
Mini avventura e brivido 

½ giornata 
Programma di ca 3 ore di giochi a terra (4) e in altezza (1) 

Ridotto € 12,00  

Intero € 16,00 

Ridotto: dai 4 ai 14 anni;  
Intero dai 15 anni in poi 

Gruppi min.15 partecipanti ai giochi; 
indispensabile la prenotazione;  

orari da concordare. 


