CANYON PARK
ATTIVITÀ 2019
TEEN BUILDING &
ESPERIENZE ALL’ARIA APERTA

TEEN BUILDING
UN LUOGO IDEALE DOVE VIVERE
UN’ESPERIENZA FORMATIVA IN
UN MODO FUORI DAGLI SCHEMI

I VALORI
DUE SONO LE ANIME MOLTI I MODI DI VIVERLE
Le due anime INmind e OUTdoor hanno l’ambizione di far esplorare
in maniera diversa la Natura intorno a noi e dentro di noi,
proponendo diverse tipologie di percorsi formativi in un ambiente
che facilita l’interazione, la condivisione e la connessione.

LE SOLUZIONI
• CANYON PARK DAY: 2 attività
a scelta per intraprendere un
percorso trasversale:
1 attività OUTdoor
1 attività INmind
Le attività sono svolte in modalità ESCLUSIVA

• SPECIAL: E’ possibile svolgere attività con programmi dedicati
a uso esclusivo dei gruppi di ragazzi. Attività formative legate
al mondo OUTdoor e INmind possono essere costruite con gli
insegnanti e formatori con combinazioni ad hoc.
NB:
• sono presenti strutture ricettive nelle vicinanze per soggiorni residenziali.

ATTIVITÀ

L’ANIMA AVVENTUROSA DI CANYON PARK
CANYON ZIP-LINE
Un percorso unico dove connettersi con una natura incontaminata in
totale sicurezza. I gruppi sono accompagnati da Istruttori certificati e
il percorso è dotato di un sistema di vita continuo con il moschettone
sempre collegato. Il percorso si svolge dentro un canyon e sopra un
fiume spettacolare sotto un antico ponte romano.

Obiettivi dell’attività:
• Vivere il gruppo come un modo di condivisione del
divertimento e dell’incoraggiamento.
• Conoscere i propri limiti, che spesso tendono a essere sottovalutati.
• Entrare in contatto, nel vero senso del termine, con una
natura spettacolare e genuina.
• Comprensione del concetto di sicurezza e del rispetto delle
regole basilari in ambiente outdoor.
• Ultimo, ma non meno importante, divertirsi!

ATTIVITÀ

L’ANIMA OLISTICA DI CANYON PARK
PEDAGOGIA DEL BOSCO
La Yoga Forest è un ambiente isolato e incontaminato con
un sentiero caratterizzato da passerelle di legno, un bosco di
platani, tigli e gattici, ruscelli e antichi metati.
Il nostro progetto si propone di creare dei percorsi didattici che
mirano ad attirare l’attenzione in maniera approfondita sulla
Natura, sia quella fuori di Noi, più conosciuta ma spesso poco
sperimentata, che quella dentro di Noi, ai più misteriosa e
nella maggior parte dei casi ancora tutta da esplorare.

•
•
•
•

Obiettivi dell’attività:
Risveglio dell’entusiasmo: attività ludiche divertenti
per risvegliare l’energia e l’entusiasmo portando al
raggiungimento dell’armonia con ciò che abbiamo attorno.
Focalizzare l’attenzione: attività che stimolano a
focalizzare l’attenzione coinvolgendo i sensi ricreando
un’atmosfera di pace interiore e contemplazione.
Esperienza diretta: attività di esp]erienza diretta nella natura
circostante dove l’intero corpo interagisce con gli elementi
presenti, facendo provare il senso di essere parte di essa.
Condivisione: momento di condivisione e riflessione nel quale
esprimere al gruppo sensazioni ed emozioni provate durante
l’esperienza vissuta in pieno contatto con la Natura.

LE ATTIVITÀ
A Canyon Park sono disponibili 2 SPIAGGE e alcune
ZONE RELAX presso le quali è possibile trascorrere
tutto il tempo desiderato nella massima libertà.

Attività

Capacità Max*

Durata**

Materiali forniti

Canyon Zip Line

50

2 ore

a seconda del progetto

Yoga nella Foresta

50

2/3 ore

a seconda del progetto

*la capacità si riferisce alla singola sessione/tour. La capacità giornaliera aumenta con lo scambio dei partecipanti tra le varie
attività. Possono essere gestite 100 persone simultaneamente tra le varie attività.
** Tempo medio per l’attività. Possono essere integrate attività formative durante lo svolgimento dell’attività estendendone il
tempo liberamente. Il tempo è della sola attività e non include preparativi e spostamenti.

CANYON PARK È A IMPATTO ZERO,
NIENTE ENERGIA, NESSUN BAR O RISTORAZIONE,
UN LUOGO DOVE SCOPRIRE LA NATURA INTORNO
A NOI COME QUELLA DENTRO DI NOI.

DOVE SIAMO
CANYON PARK si trova nella suggestiva Val di
Lima, sull’appennino toscano a 30 minuti da
Lucca, 50 da Montecatini e 90 da Firenze.

INFO

Strutture ricettive specializzate nelle vicinanze.

WEB
www.canyonpark.it

Parcheggio custodito con spazio per Bus 54+ posti.
Il parco è di facile accesso direttamente sulla
Strada Statale del Brennero.

VIDEO
Vimeo; Youtube
SOCIAL
FB; Instagram

CANYON PARK
IN NUMERI
Importante:
lo staff e le attrezzature sono certificate
secondo i più rigidi standard di servizio.
Canyon Park impiega staff multilingue.

• A Canyon Park lavorano 22 istruttori e insegnanti (alcuni
madre lingua Inglese e Francese)
• Canyon Park ha un rating di 5 stelle su Trip Advisor e
Facebook
• Canyon Park è la prima attività in Toscana su Trip
Advisor all’aria aperta (su 626)
• Presso il parco sono presenti 1 ponte romano, 1
oratorio del 1600 e … le nostre basi
• Canyon Park è stato inaugurato nel mese di
Agosto 2015

MAIL
info@canyonpark.it
UFFICI FIRENZE
The Student Hotel
TELEFONO
+39 0583-1748094

IN PARTNERSHIP WITH

