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L’area nella parte adiacente  alla rocca fortificata, presentarà 
una serie di tavoloni e panche in grado di accogliere centinaia 
di persone.

Lo scopo di questa zona, completamente gratuita e acessibile 
a tutti è quello di dare la possibilità a chiunque di rilassarsi 
all’ombra dei castagni secolari, a due passi dal centro storico 
di Bedonia, magari utilizzando uno dei barbecue in muratura. 
ritrovate la semplicità della natura.

Un’opportunità unica per i ragazzi  delle scuole, di conciliare 
storia, educazione ambientale e cultura, senza dover 
rinunciare al divertimento e al piacere della natura che 
questa meravigliosa area offre. 

Con il vantaggio di non dover percorrere tanti chilometri. 
Meno di un’ora da quasi tutti i centri cittadini limitrofi. 

A due passi dal centro del paese, collegato con 
una pista ciclabile, a 30 mt dall’ingresso del Parco 
e dalla partenza dell’impianto di risalita, trovate un 
ampio parcheggio dove sostare macchine, autobus 
e qualsiasi mezzo. 

AREA PIC-NIC 

PARCHEGGIOAREA DIDATTICA

AREA PAINT BALL DA PROVARE

INDIMENTICABILE

Per gli amanti delle armi e del combattimento. 
L’area 51 vi offrirà l’esperienza della trincea di guerra 
nell’ambientazione unica  e naturale del bosco. 

Tra pini e castagni, con un corso d’acqua che attraversa il campo 
di battaglia, l’esperienza risulta la più vera mai riprodotta prima. 
Disponibile per combattimenti fino a 8 giocatori per squadra. 

Area separata per under 16 con armi specialiNO LIMITS

COMODITÀ
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Divertimento senza età e senza limiti. 
La nuovissima pista Tubby, vi regalerà l’emozione della 
discesa a tutta velocità senza possibilità di controllo. 

Ricca di salti e paraboliche, senza limiti di stagioni 
o di condizioni climatiche. 

Oltre 200 mt di caduta libera dove capirete il 
vero significato della frase “fuori controllo“.            

IL PARCO LUPO ROSSO si trova a Bedonia, in provincia di Parma.      
Da Parma o La Spezia: uscita Borgotaro sull’autostrada A15 Parma-La Spezia. 
Dal casello continuare in direzione Bedonia-Chiavari 
lungo la superstrada per 20/25 minuti.    
  
Dalla Liguria, per gli amanti delle curve e delle 
strade panoramiche: passo Centocroci Km 40 
da Sestri Levante oppure passo del Bocco km 45 
da Chiavari.      

Il parco si estende per oltre 50.000 mq, offrendo a tutti i 
visitatori la possibilità di percorrere sentieri tra le numerose 
varietà di alberi che questo triangolo di Regioni offre. 

I percorsi arrivano dal centro del paese fino a quote 
superiori ai 1500mt togliendo il fiato per i numerosi 
spettacoli che la natura offre.

Unico nel suo genere sul territorio nazionale, 
il sentiero ad anello per i diversamente abili 
rappresenta un connubio tra natura, progettazione 
e attenzione ai dettagli.  

Il percorso completamente privo di asfalti abbatte ogni 
barriera architettonica e offre ai visitatori l’emozione di essere 
completamente avvolti dalla natura.

PISTA TUBBE

SENTIERI DISABILI
COME ARRIVARE

SENTIERI LIBERI

INTROVABILE

RELAX

DA NON PERDERE
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Il centro del parco, luogo di ritrovo e di ristoro per tutti i visitatori… 
“La Tana del Lupo“… un rifugio ricavato nella rocca  fortificata 
medioevale. 

Ospitalità, varietà, e velocità sono le caratteristiche del rifugio 
durante il  giorno… 
atmosfera, tipicità e tranquillità rappresentano il ristorante la sera. 

Come il nostro lupo, anche la sua  tana cambia al sorgere della 
luna... per offrire ai clienti tutti i sapori di questa terra di confine. 

Immaginate di alzarvi la mattina, affacciarvi alla finestra in legno 
e vedere i Daini e i Lupi che passeggiano sotto di voi...        

Questa è la suggestione che vogliamo regalarvi se verrete a 
dormire nelle nostre torrette di guardia, sospese a 4 metri da terra, 
completamente immerse nel bosco. 

Un paradiso di tranquillità e di natura per tutte le coppie e le tipologie 
di famiglia.

Possibilità di noleggi o attrezzature da sci.  
Possibilità di organizzare gare con sci club e con le 
diverse attrezzature da sci disponibili. 

Prezzi e condizioni speciali per gruppi e scuole. 

Un sogno a occhi aperti….
Con la neve una vera pista da sci per tutti… ma se la neve manca ? 
Nessun problema, si scia sempre ed in ogni condizione… 
250 mt di discesa per imparare e per divertirsi in ogni periodo dell’anno.

RIFUGIO

DORMIRE ALBERI

PISTA DA SCI 

MAGICO

AVVENTUROSO

INCREDIBILE
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Campioni e Campioncini. 
Non poteva mancare una vera pista da Downhill, ricca 
di curve paraboliche, salti e velocità. 

Nessuna sosta, non si scende mai dalla bici e il vostro 
solo problema sarà di battere gli amici o il cronometro.    

Ricavato in una delle tante strutture medioevali, potrete acquistare uno dei tanti gadget 
che il nostro lupo “… “ ha scelto per voi. 

Non potrete resistere alla tentazione di diventare uno del branco.

Perché percorrere kilometri di strada per trovare un bosco dove pedalare… quando all’interno del 
Parco Lupo Rosso potete trovare delle piste di varie lunghezze aperte oppure ad anello. 

Ogni amante del Ciclocross, potrà godersi a due passi dal paese i meravigliosi boschi. 
Attraversare il fiume e sfidarsi in gare a tempo. 

Noleggiare le bici direttamente sul posto, e godersi il ristoro alla Tana del Lupo. Per i grandi e i per i più 
piccoli.   

... pensare di poter fare una corsa nei boschi, in piena sicurezza, 
su sentieri puliti e monitorati. Senza doversi allontanare dal centro del 
paese ma con la tranquillità di un’area destinata alle persone che 
amano la natura in tutte le sue possibili attività. 

E ancora luogo per corse podistiche in contesti extraurbani, 
con salite, discese e difficoltà naturali che rendono i nostri percorsi 
da Cross-Running unici in tutta la Provincia. 

PISTA DOWNILL

LO STORE 

PISTA MOUNTAIN BIKE TRIALS  

GRANDIOSO

IMMANCABILE

ANCORA PIÙ FATICOSO

FATICOSO

5

13



Scale sospese, funi e ponti Tibetani, sono solo alcune delle numerose 
attività che potrai svolgere nelle 4 aree destinate al Parco Sospeso. 
2 livelli per bambini e ragazzi, 1 livello rosso intermedio ed 1 livello 
nero per i più audaci e coraggiosi con passaggi fino a 10 mt da terra. 
Una forma di divertimento che concilia l’attività fisica, l’autocontrollo 
e la necessità di misurarsi con le proprie paure.

Il tutto in assoluta sicurezza e accompagnati da personale 
specializzato.

Sempre più difficile e sempre più divertente… la parete da 
arrampicata artificiale, inserita nella bellissima cornice del 
parco, metterà il vostro corpo e la vostra mente a dura prova. 

Fino a dove arriverete ?           

AREA TIBETANO

PARETE ARRAMPICATA

LupoRosso
Parco  Avventura in Appennino

Una discesa con quattro ruote nei prati. Abilità, controllo… 
e il solo pieno che dovrete fare sarà di coraggio. 

E se le ruote fossero solo due? 

Se il coraggio non vi manca… 
Se l’altezza per voi non è un problema… 
Se volare non vi sembra impossibile… 

Ecco a voi due voli liberi in sequenza, a sfiorare rami 
e alberi per qualche minuto di vera adrenalina. 
Accessibile anche per portatori di handicap.

ZIP LINE

KART E MONOPATTINO
IMPERDIBILE   

PROVARE PER CREDERE PROVARE PER CREDERE

ADRENALINICO
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A servizio di tutte le attrazioni del parco, per comodità dei 
visitatori e accessibile con sedie a rotelle e passeggini, il nastro 
trasportatore lungo circa 200mt collega l’entrata del Parco 
adiacente il parcheggio con la piana dove potete trovare servizi, 
rifugio/ristorante, biglietteria e la partenza di tutte i giochi. 

Una struttura moderna ma completamente inserita nel prato per 
non inquinare il meraviglioso contesto naturalistico che vi offre il 
Parco Avventura Lupo Rosso.

IMPIANTO RISALITA

Sito: www.parcoluporosso.it
mail: info@parcoluporosso.it
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