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JUNGLE RIDER PARK 
 

 
        

Gli originali parchi avventura e divertimento costruiti sugli alberi. Percorsi di abilità 
sospesi per aria, che si sviluppano tra tronchi, passerelle di legno, ponti nepalesi e liane 
che collegano un albero all’altro. Un modo nuovo di trascorrere una giornata all’aria 
aperta, divertimento e sport, in un bosco in tutta sicurezza.   
 
JUNGLE RIDER PARK CIVENNA (LC): il più grande parco avventura della Lombardia, 
presenta 6 percorsi di diversa difficoltò, e un percorso per bambini a partire da 3 anni.   
JUNGLE RIDER PARK DI ALBAVILLA (CO): in una foresta di abeti americani, parco con 7 
percorsi ricchi di sfide entusiasmanti e uniche, con 2 percorsi baby adatti a piccoli 
esploratori da 3 anni in su.   
JUNGLE RIDER PARK DI MARGNO (LC): parco immerso nei boschi della Valsassina, a 
Pian delle Betulle. Presenta 4 percorsi che variano in base all’altezza da terra, alle 
difficoltà del percorso ed ai passaggi tra un albero e l’altro.  
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Tipologia biglietti 
 

Biglietti al parco  
Promozione speciale per i 

soci Eni Polo Sociale  

ADULTI E RAGAZZI da 150 cm 
 

€ 22,00   € 20,00 

RAGAZZI da 131 a 149 cm 
 

€ 18,00 € 17,00  

BAMBINI da 110 a 130 cm 
 

€ 15,00 € 14,00  

BABY da 3 anni a 109 cm 
 

€ 10,00 € 9,50  

 
Biglietti validi in qualsiasi giorno di apertura, per 2 percorsi a scelta a Civenna e 
Margno, per 2 ore di attività sui percorsi a Albavilla.  
  
Caratteristiche dell’offerta:  
- I biglietti acquistati vi verranno inviati via mail, in formato PDF  

- I biglietti sono a data libera con necessità di prenotazione, non sono nominali e una 

volta acquistati non sono rimborsabili  

- I biglietti sono da stampare e presentare alla struttura per poter accedere 

- Ricordati di prenotare il tuo ingresso direttamente sul sito, entro 48 ore dalla data 

della visita  

- Per gli orari di apertura e ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito 

www.jungleraiderpark.com  

- Biglietti validi per tutta la stagione 2020 (salvo modifiche di data di apertura/chiusura 

da verificare sul sito del parco 

 
E’ possibile saldare la quota pagando online dal nostro sito con PAYPAL, oppure 

utilizzando il credito Eniflex/Welfy, oppure facendo un bonifico alle seguenti 
coordinate bancarie: 

Banca: CREDEM –  IBAN: IT73V0303233710010000002314 
 

Prenotazioni contattando la segreteria di Eni Polo Sociale 
 

telefono: 02  520  42713 / 47108   email: polosociale@eni.com 

http://www.jungleraiderpark.com/
http://www.jungleraiderpark.com/
mailto:polosociale@eni.com

