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PROGRAMMA 

LUDICO-NATURALISTICO 
per Scuole dell’Infanzia, Elementari e Medie 

 

 

...un volo straordinario nella natura 
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La S.S.D. Villaggio Bushi a. r. l. di Morlupo propone una serie attività ludiche e didattico-

naturalistiche rivolte agli alunni delle scuole di prima infanzia, elementari e medie all’interno del 

magnifico Parco Avventura “Villaggio Bushi Adventures”. 

Il parco sospeso tra gli alberi è la meta ideale per una gita scolastica divertente, le attività che si 

svolgono emozionano e stimolano in un coinvolgimento attivo e multisensoriale, rendendo i 

ragazzi protagonisti dell’esperienza che stanno vivendo, sempre seguiti dalla competenza e 

professionalità dello staff. 

Lo scopo è quello di educare ad un rapporto autentico di armonia e rispetto tra l’uomo e 

l’ambiente, stimolando il fisico e la mente attraverso attività dinamiche e divertenti. 

Una giornata al Villaggio Bushi Adventures si trasforma in un’affascinante lezione all’aria aperta 

nella quale i ragazzi possono imparare divertendosi, socializzare e instaurare un più profondo 

rapporto di amicizia tra loro, al di fuori dell’ambiente scolastico. 

Insegnanti qualificati afferenti alla startup innovativa Ecomodel Società Cooperativa a. r. l. curano 

gli aspetti educativi delle varie proposte didattiche complementari che possono essere richieste 

al momento della prenotazione. 
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Il Parco Avventura consiste in una serie di percorsi in sospensione tra gli alberi, con difficoltà 

e altezze progressive, da affrontare sempre assicurati a un cavo di sicurezza. 

I ragazzi dopo aver indossato delle imbracature, saranno addestrati da istruttori qualificati 

a spostarsi con facilità e in piena sicurezza da un albero all’altro. Con un percorso di prova 

andremo a testare e verificare quanto spiegato. Un’avventura divertente per stimolare 

l’attività psicomotoria e per favorire lo spirito di gruppo della classe: per raggiungere, 

insieme, grazie alla prova fisica, il superamento graduale (e ovviamente libero) delle proprie 

incertezze, scoprendo la natura da un punto di vista totalmente nuovo. 

I nostri istruttori sorveglieranno da terra, pronti ad intervenire e disponibili per ogni 

eventuale difficoltà. 
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Le escursioni naturalistiche sono organizzate, dirette ed effettuate da esperti del settore che 

lavorano da anni sul territorio nazionale e internazionale. Non si tratterà di una “semplice” 

passeggiata nel parco, ma di un’attività multidisciplinare che consentirà ai ragazzi, attraverso 

l’applicazione di metodologie semplici, di entrate nel mondo dello studio della biodiversità. I 

ragazzi saranno parte attiva delle escursioni e non saranno auditori passivi di informazioni. 

 
A: Un tuffo nel bosco 

Percorso didattico culturale all’interno del Parco, nei boschi circostanti e in punti di 

interesse storico-naturalistico con riconoscimento della flora autoctona e alloctona. 

Sono previsti percorsi di diversa lunghezza e difficoltà, da concordare in base alle 

esigenze delle classi. 

 

B: Alla ricerca della fauna nascosta 

Percorso didattico culturale all’interno del Parco, nei boschi circostanti e in punti di 

interesse storico-naturalistico con riconoscimento dei segni lasciati dalla fauna 

autoctona. Sono previsti percorsi di diversa lunghezza e difficoltà, da concordare in base 

alle esigenze delle classi. 

 

C: l’evoluzione...uno sguardo curioso nel passato 

Percorso didattico culturale all’interno del Parco, con particolare riferimento alla teoria 

evoluzionistica e alla classificazione dei regni animale e vegetale. Sono previsti percorsi 

di diversa lunghezza e difficoltà, da concordare in base alle esigenze delle classi. 

 

D: è nato prima l’uovo o la gallina? 

Visita alla piccola “fattoria” del parco con (galline, conigli, pony etc.) per imparare a 

conoscere ed accudire gli animali da cortile. 
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I nostri laboratori sono sviluppati per approfondire il rapporto tra individuo e natura. Verranno 

effettuati laboratori differenziati in base alla fascia d’età. 

 

E: creando riciclando 

Laboratori pratici a partire da materiali di recupero per far conoscere il mondo naturale 

attraverso la manualità e per porre l'attenzione sulla valorizzazione delle risorse naturali. 

F: la storia della natura 

Percorso letterario guidato attraverso il parco, per entrare in contatto con la natura 

utilizzando la fantasia e tutti i sensi. 

G: Tiro con l'arco 

E’ una disciplina sportiva che non privilegia tanto la forza fisica quanto piuttosto 

l'autocontrollo e la determinazione e che per questo infonde sicurezza, producendo così 

notevoli effetti benefici sul versante psicologico. 

H: I cereali 

Laboratorio pratico che parte dalla macinatura (con mulino a mano) e setacciatura del grano 

per ottenere la farina fino alla produzione del pane e della pizza. 

I: L'artista preistorico 

Laboratorio pratico per vivere in prima persona la preistoria attraverso le tecniche di 

lavorazione dell'argilla, le tecniche pittoriche, graffiti e calchi degli animali preistorici. 

L: Scatola della biodiversità. 

Laboratorio pratico che prevede la creazione di una scatola della biodiversità a partire da 

materiali presenti nell'area del parco. Sarà possibile ricreare l'ecosistema bosco oppure creare 

altri ecosistemi. La scatola della biodiversità è un modo pratico per far capire le diverse 

interazioni e relazioni presenti in un ecosistema.  
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M: Organizzazione di un erbario. 

Utilizzando le piante presenti nell’area del parco verrà costruito un erbario che racconterà la 

biodiversità floristica. Questo laboratorio è molto importante per insegnare ai ragazzi quante 

forme di vita diverse vivano anche all’interno delle piante e per sviluppare senso di ordine e 

organizzazione.  

N: Disegni naturalistici  

Questi disegni sono finalizzati a far acquisire una serie di conoscenze relative alla biologia delle 

diverse specie e alla loro collocazione nei diversi ecosistemi (forma, dimensione e funzione) 

O: Caccia al tesoro naturalistica 

Caccia al tesoro al fine di far apprendere determinati comportamenti all’individuo in maniera 

più stabile e duratura, perché il gioco coinvolge tutto il sistema mente-corpo del bambino in 

maniera esperienziale.  

P: Laboratorio teatrale “A tu per tu con la natura”  

Questo laboratorio prevede la creazione degli ecosistemi attraverso tecniche laboratoriali di 

teatro sperimentate e consolidate con i piccoli “attori” Permette di vivere in prima persona in 

mezzo alla natura le funzioni dei diversi elementi di un ecosistema.  
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Informazioni generali 

La struttura è predisposta ad accogliere gruppi da 20 ai 60 bambini/ragazzi con la presenza 

obbligatoria degli insegnanti. È possibile comunque organizzare attività anche per nuclei meno 

numerosi, con prezzi da concordare qualora il numero dei partecipanti fosse inferiore a 20. 

In caso di maltempo l’attività sarà rimandata ad altro giorno utile da concordare. 

 

Programmi e orari 

E’ possibile adattare il programma  delle escursioni e dei laboratori alla progettazione delle 

singole classi. 

Il periodo dell’anno in cui sarà possibile effettuare questo tipo di iniziativa è da metà marzo a fine 

ottobre. 

 

Quote di partecipazione 

 

Attività Costi 

PARCO AVVENTURA € 12,00 fino agli 11 anni / € 15,00 dai 12 anni 

Docenti Gratuito 

ESCURSIONE 
+ € 8,00

 

LABORATORIO 
+ € 10,00

 

 

La quota comprende: Ingresso al parco avventura, noleggio attrezzatura (imbragatura, carrucola 

e caschetto), assistenza da parte degli istruttori, educatori ambientali e materiale didattico. 

 

La quota non comprende: pranzo, merenda, trasporto dalla scuola al parco e ritorno e tutto 

quanto non contemplato alla voce “la quota comprende”. 
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Programmazione dell’attività 

Dopo aver scelto in linea di massima le attività sulla base del materiale informativo, gli insegnanti 

concorderanno direttamente con gli operatori (via mail o telefonicamente) il programma 

dettagliato della giornata. 

 

Come Prenotare 

Per la prenotazione viene richiesta la compilazione del “modulo di prenotazione” da parte delle 

scuole, il modulo dovrà essere timbrato, firmato e inviato via mail all’indirizzo 

info@villaggiobushiadventures.it. Seguirà la conferma scritta sempre tramite e-mail da parte 

della S.S.D. Villaggio Bushi a r.l. 

Inoltre il giorno della gita l'insegnante-accompagnatore dovrà portare con sé i moduli “modulo 

di accettazione del regolamento” compilati da parte del genitore di ogni alunno che prenderà 

parte alla gita. Il modulo è presente nei fogli seguenti assieme al regolamento. 

 

Requisiti per l’accesso al Parco Avventura 

Per accedere ai percorsi baby l’altezza minima dei bambini deve essere 100 cm (Percorso 

Arancione vedi Regolamento in calce); per accedere ai percorsi per ragazzi/adulti si deve avere 

un’altezza minima di 110 cm per il Percorso Giallo, 130 cm per i percorsi Celeste, Verde e Blu, 

140 cm per i percorsi Rosso e Nero (vedi Regolamento in calce). 

Inoltre i percorsi sono riservati a coloro che godono di buona forma psicofisica, non presentano 

problemi cardiaci o altre malattie che possono limitare le capacità dell’individuo, non hanno 

ingerito sostanze che possano alterare il comportamento (alcool, droghe, medicinali), non 

superano i 100kg. 
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Informazioni aggiuntive 

 

• Il Parco Avventura è dotato di servizi igienici, piccolo ristoro, tavolini per il pic-nic, 

parcheggio per i pullman. 

• Il Parco Avventura offre la possibilità, affidandosi a ristoratori specializzati, di prevedere il 

pranzo al sacco (1 panino, 1 frutto, 1 snack, ½ lt di acqua minerale) nella proposta qui indicata, a 

un costo aggiuntivo di 5,00 € a persona. 

• Per la pratica dell’attività è obbligatorio indossare scarpe da trekking o scarpe da ginnastica 

e abbigliamento sportivo 

• In caso di pioggia persistente se le attività verranno interrotte, trascorse meno di 2 ore 

dall’inizio, sarà riconosciuta una nuova entrata alla classe, previa nuova prenotazione. 

• Tutte le attività sono seguite da figure professionali idonee e si svolgono in totale sicurezza. 

• In caso di furti o smarrimento di oggetti personali da parte di alunni e insegnanti, 

l’organizzazione non si assume alcuna responsabilità, poiché il Parco Avventura non prevede la 

custodia. 

• I percorsi didattico-educativi sono progettati da uno staff di biologi e naturalisti 

professionisti della startup innovativa Ecomodel Società Cooperativa a r.l. (www.ecomodel.eu) 

• Si dà disponibilità per la co-progettazione dei programmi con gli insegnanti e per ulteriori 

chiarimenti. 

 

 

mailto:info@villaggiobushiadventures.it
mailto:info@villaggiobushiadventures.it
http://www.ecomodel.eu/


S.S.D.Villaggio Bushi a r.l. cap 00067 Morlupo (Rm) Via dei Villini, 32 Tel/Fax 06.9071444 E-mail 

info@villaggiobushiadventures.it P.iva/cod.fiscale: 11459461007 
 

Modulo di Adesione 
Percorso Ludico-naturalistico Bushi Adventures per le Scuole 

 

Istituto____________________________________Via______________________n._______

Città_______________Prov________CAP________Tel______________________________ 

Fax_____________Email_______________@___________C.F. ________________________ 

Partita IVA______________________ Insegnante di riferimento______________________________ 

Recapito tel. e/o e-mail del docente_______________________________________________ __ 

 

Data della gita…./ ..…./ ..…. 

Ora di arrivo previsto ______ora partenza  _______ 
 

Desidera prenotare le seguenti attività: 
 

_____________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 
Per la classe ______________________Numero Alunni ___________ 

Per la classe ______________________Numero Alunni ___________ 

Per la classe ______________________Numero Alunni ___________ 

Numero Alunni Totale __________________ 

 

    Desidero prenotare il pranzo al sacco per numero alunni ____     Non desidero prenotare il pranzo al sacco 

 

Quota totale: Euro________________Acconto Euro____________Saldo Euro________________ 

 

Note e comunicazioni:_____________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________ 
 
Durante la giornata è obbligatoria la presenza dell’insegnante che ha la responsabilità della Classe 
anche da un punto di vista disciplinare. In caso di danni causati dagli alunni, durante le attività, alle 
strutture, ai materiali didattici o alla strumentazione, è la scuola a risponderne. 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Bonifico bancario (acconto del 50% all’atto della prenotazione e saldo al termine dell’attività) Banca 

di Credito Cooperativo di Riano, filiale di Morlupo, Iban: IT48J0878739260000000150324 Intestato a 

Società Sportiva Dilettantistica Villaggio Bushi a r. l. Causale: partecipazione al programma 

naturalistico Bushi del ..../.../.... Scuola/Istituto....................... 

 
 

La Direzione (firma e timbro)________________________________ 

 

Il presente modulo deve pervenire, tramite e-mail all’indirizzo info@villaggiobushiadventures.it. Seguirà 

conferma scritta da S.S.D.vIllaggio Bushi a r.l.. 
Si informa che tutti i dati personali verranno trattati nel pieno rispetto delle disposizioni di legge: n.675 del 
1996 e del decreto legislativo n.196 
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REGOLAMENTO 
VILLAGGIO BUSHI ADVENTURES 

Il presente documento è redatto in conformità alla norma: UNI EN 15567-2:2015 

NOTE GENERALI 

Il Parco Avventura Villaggio Bushi Adventures è conforme ai requisiti di costruzione, sicurezza e gestione 
previsti dalle norme tecniche UNI EN 15567:1 ed UNI EN 1567:2 del 2015. 

Un parco avventura non è un parco giochi di libero accesso e di libero utilizzo. 

Questa attività può comportare dei rischi gravi se non vengono rispettate le norme di seguito indicate, 
nonché le prescrizioni ed i richiami, anche verbali, degli istruttori e degli istruttori soccorritori.  

I bambini devono essere sorvegliati da accompagnatori maggiorenni nell’uso dei percorsi e delle 
attrezzature.  

I fruitori e degli ospiti accompagnatori sono obbligati a seguire le prescrizioni impartite dalla direzione e/o 
dagli istruttori ed istruttori soccorritori del parco avventura.  

L'ACCESSO AI PERCORSI E' CONSENTITO SOLO A COLORO CHE: 
 

 Godono di buona forma psicofisica, non presentano problemi cardiaci o altre malattie che possono 
limitare le capacità dell’individuo, non hanno ingerito sostanze che possano alterare il 
comportamento (alcool, droghe, medicinali). Inoltre è severamente vietato l’accesso ai percorsi 
alle donne in stato di gravidanza. I percorsi sono sconsigliati a chi soffre di vertigini. 

È obbligatorio togliere gli accessori che possano impigliarsi (foulard, cappucci, pendenti, etc.) o cadere 

(telefonini, macchine fotografiche, chiavi, occhiali, etc.); non si possono portare borse o zaini, è ammesso 

solo un marsupio in vita. I Piercing nei pressi dell’ombelico devono essere tolti o coperti completamente. 

 Hanno un’altezza superiore a 100/110/130/140 cm a seconda dei percorsi 

 Hanno un peso inferiore a 100Kg. 

 Indossano scarpe da trekking oppure da ginnastica e hanno i capelli raccolti e gli occhiali legati. Si 
consiglia abbigliamento sportivo, magliette con maniche, pantaloni lunghi e l’uso di guanti di 
protezione. 

 Sono provvisti di biglietto di ingresso acquistato alla cassa del parco. 

 Hanno ricevuto in dotazione i dispositivi di protezione individuale (DPI) ovvero imbracatura, doppia 
longe di sicurezza con connettori (moschettoni) e longe di sicurezza con carrucola. 

 Hanno partecipato al corso di formazione (briefing) obbligatorio, che vi prepara ad affrontare i 
percorsi in sicurezza ed istruisce sull’uso dei dispositivi di sicurezza (D.P.I.). 

 Hanno letto, compreso, accettato integralmente e sottoscritto per accettazione il presente 
regolamento. Per i minorenni il modulo è sottoscritto da un adulto che si assume le relative 
responsabilità sulla vigilanza dei minori. Scuole e gruppi organizzati procedono sotto la 
responsabilità del loro organizzatore. 
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IL PARCO AVVENTURA BUSHI ADVENTURES COMPRENDE I SEGUENTI PERCORSI 
 

 Percorso ARANCIONE 

Età minima 3 anni ed altezza minima 100 cm con l’accompagnamento obbligatorio di un adulto a terra che 
aiuta attivamente il bambino e garantisce la sicurezza dello stesso. 
 

 Percorso GIALLO 

Età minima 6 anni ed altezza minima di 110 cm. I minorenni devono essere accompagnati a terra da un 

adulto maggiorenne. 

 

 Percorso CELESTE 

Età minima 6 anni ed altezza minima di 130 cm. I minorenni devono essere accompagnati a terra da un 

adulto maggiorenne. 

 

 Percorso VERDE 

Età minima 6 anni ed altezza minima di 130 cm. I minorenni devono essere accompagnati a terra da un 

adulto maggiorenne. 

 

 Percorso BLU 

Età minima 6 anni ed altezza minima di 130 cm. I minorenni devono essere accompagnati a terra da un 

adulto maggiorenne. 

 

 Percorso ROSSO 

Età minima 6 anni ed altezza minima di 140 cm. I minorenni devono essere accompagnati a terra da un 

adulto maggiorenne. 

 

 Percorso NERO 

Età minima 6 anni ed altezza minima di 140 cm. I minorenni devono essere accompagnati a terra da un 

adulto maggiorenne. 
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SUI PERCORSI 
 

 Rispettare scrupolosamente le norme di sicurezza impartite durante il briefing, in particolare 

rimanere sempre agganciati al cavo di sicurezza contrassegnato con i segnalini ROSSI, 

sganciando e agganciando UN SOLO MOSCHETTONE alla volta e MAI SGANCIARE entrambi i 

moschettoni contemporaneamente. La carrucola, ove occorre, deve essere agganciata al cavo 

nastrato con i segnalini GIALLI unitamente ai due moschettoni. 

 

 È obbligatorio osservare ed eseguire le istruzioni della segnaletica presente sia a terra che sui 
percorsi. 

 

 Su ogni linea di percorso può accedere 1 sola persona alla volta mentre sulle piattaforme possono 

sostare al massimo 3 persone. 

 

 Prima della partenza in una linea teleferica (ove occorre la carrucola), l’area di arrivo deve essere 

completamente libera per evitare collisioni con gli altri partecipanti. 

 
 E’ fatto divieto assoluto di utilizzare i percorsi del parco in assenza del personale addetto alla 

sorveglianza e/o senza l’apposita ed idonea attrezzatura che deve essere solamente quella fornita 
dal parco stesso. 

 

 È obbligatorio seguire le istruzioni che vengono impartite dal personale addetto alla sorveglianza. 

In caso di maltempo (temporale, forte vento, ecc.) è OBBLIGATORIO scendere dai percorsi prima 

possibile ed osservare le indicazioni impartite dal personale del parco. 

 

 È fatto divieto, produrre volontariamente sui percorsi oscillazioni, scuotimenti o quant'altro possa 

produrre pericolo per sé o per gli altri. 

 

 È vietato lanciare oggetti dai percorsi o farsi lanciare oggetti sui percorsi. 
 

 È vietato fumare sui percorsi e per tutto il tempo in cui si indossano le attrezzature di sicurezza. 

 

 Tutte le persone presenti sui percorsi devono portare visibilmente il braccialetto attestante il loro 

diritto d’entrata acquistato precedentemente in cassa. 

 

 Ogni utente progredisce lungo i percorsi in piena autonomia e sotto la propria responsabilità, i 
gruppi organizzati o le scolaresche sono sotto la responsabilità dei loro accompagnatori. In caso 
di dubbi o problematiche di ogni tipo, l’utente deve rivolgersi al personale addetto alla gestione del 
parco. 

 
 
GLI ISTRUTTORI SONO AUTORIZZATI A 

 
 Interrompere o negare lo svolgimento dell’attività a coloro che non rispettano le regole di sicurezza 

e/o hanno un comportamento scorretto, ovvero disturbano o mettono in pericolo se stessi e gli altri 

utenti.  

 

In questo caso non sarà concesso rimborso del biglietto. 

 

 Negare l’accesso ai percorsi a coloro che non diano sufficienti garanzie di saper progredire in 

sicurezza o che non siano in possesso dei requisiti necessari. 

 

 Chiudere i percorsi in caso di condizioni meteorologiche avverse o in caso di altra emergenza. 
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IL BIGLIETTO  
 

Il costo del biglietto di accesso comprende: 

 

 L’accesso ai percorsi per una durata massima di 2-2,30 ore consecutive (briefing incluso) a 
seconda del tipo di biglietto acquistato, ovvero del numero di percorsi 

 

Per ogni 15 minuti di ritardo verrà applicato un supplemento di 5 Euro a partire dal quindicesimo 
minuto eccedente l’orario di rientro. 

 

 Il noleggio dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per la durata del biglietto. 

 Il corso di formazione (briefing) sulle tecniche di sicurezza e progressione e la verifica del grado di 
apprendimento. 

 La supervisione da parte del personale addetto durante i percorsi ed in caso necessità, l’intervento 
da parte degli istruttori soccorritori. 

 Al pagamento del biglietto l’utente sarà fornito di un braccialetto colorato a seconda del tipo di 
percorso che andrà ad affrontare, il braccialetto è strettamente personale e non è cedibile a terzi. 

 Il biglietto non è rimborsabile; qualora l’attività venga sospesa per motivi meteo per più di 30 minuti, 
coloro che hanno usufruito del biglietto per meno di 1 ora dopo il briefing iniziale, potranno usufruire 
dello stesso biglietto d’ingresso in altra data. 

 L’ultimo accesso ai percorsi è consentito fino a 2 ore prima dell’orario di chiusura. 

 La direzione si riserva il diritto di interrompere l’erogazione dei biglietti e/o evacuare il parco per 
motivi di sicurezza in ogni momento della giornata e senza preavviso. 

 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LA SICUREZZA (D.P.I) 

(IMBRACATURA, DOPPIA LONGE, MOSCHETTONI, CASCO, LONGE SINGOLA CON CARRUCOLA) 

 

 Obbligatoriamente dovrà essere lasciato al ritiro delle attrezzature un documento d’identità che 
sarà restituito alla riconsegna del DPI a fine dell’attività. Per le famiglie, i gruppi o le scuole è 
sufficiente un solo documento che sarà riconsegnato dopo che l’ultimo componente del gruppo 
avrà restituito il DPI. 

 È consentito esclusivamente l’utilizzo dei DPI forniti direttamente dal Perco Avventura Villaggio 
Bushi Adventures. 

 È vietato sfilarsi l’imbraco da soli o cederlo ad altra persona. L’imbraco può essere rimoso dal 
personale del parco. Inoltre è vietato manomettere o alterare i dispositivi di protezione individuale 
e la loro regolazione. 

 È obbligatorio farsi controllare l'attrezzatura (D.P.I.) dal personale del parco quando si riprende 
l'attività dopo una pausa, oppure se allentata. 

 È vietato fumare, mangiare e allontanarsi dal Parco con i DPI. 

 L’orario di riconsegna delle attrezzature deve essere necessariamente rispettato. Il ritardo comporta 
una penale di Euro 5,00 ogni quindici minuti di ritardo accumulato, a partire dal quindicesimo minuto 
eccedente l’orario di rientro. In caso di mancata riconsegna dei DPI a noleggio, verrà applicata una 
penale di 200,00 Euro. 

 
 
 
 
 

mailto:info@villaggiobushiadventures.it
mailto:info@villaggiobushiadventures.it


S.S.D.Villaggio Bushi a r.l. cap 00067 Morlupo (Rm) Via dei Villini, 32 Tel/Fax 06.9071444 E-mail 

info@villaggiobushiadventures.it P.iva/cod.fiscale: 11459461007 
 

NOTE FINALI 

 

 Si notifica che il parco è dotato di videosorveglianza. 

 È vietato uscire dai percorsi pedonali segnalati, il parco non si assume alcuna responsabilità nel 
caso in cui non venga seguita la viabilità apposita. 

 I nostri amici animali NON sono ammessi, neppure al guinzaglio. 

 

Il parco richiede ai suoi visitatori un approccio comportamentale adeguato: 
 

 Non accedere con autoveicoli. 

 Non fumare se non nelle apposite aree. 

 Non girare all’interno del parco a torso nudo. 

 Mangiare nelle apposite aree ristoro. 

 Evitare rumori molesti e quindi non strillare e non usare un linguaggio offensivo. 
 
 
 

Il parco avventura BUSHI ADVENTURES non si assume nessuna responsabilità in caso di incidente 
causato da negligenza o dal non rispetto del regolamento e delle norme di sicurezza. 
 
Il parco avventura BUSHI ADVENTURES non si assume nessuna responsabilità in caso di perdita, 
furto o danneggiamento di effetti personali. 
 
La Direzione 
Società Sportiva Dilettantistica Villaggio Bushi a r.l. – Morlupo – Roma 
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