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TRE CIME ADVENTURE PARK
Località Taiarezze, presso gli impianti di risalita del Monte Agudo
Auronzo di Cadore  - Tel 346 2898224
www.euro-sporting.it - trecimeadventurepark@euro-sporting.it 
      trecime.adventurepark         trecimeadventurepark

APERTO TUTTI I GIORNI 
DALLE 10.00 ALLE 19.00 salvo brutto tempo

Un parco di 
assoluta bellezza, 
nato in un bosco 

incontaminato 
nel territorio delle 

TRE CIME 
DI LAVAREDO



TRE CIME
 ADVENTURE PARK 

ATTIVITÀ PER
singole persone o amici, famiglie, 

gruppi organizzati (su prenotazione), 
scuole, aziende 

UNO STAFF 
QUALIFICATO

Tre Cime Adventure Park
 si avvale di personale 

specializzato per assicurare 
ad ogni ospite la miglior 

avventura possibile.

ZIP LINE
È una carrucola che parte dal bosco 
del parco avventura fino agli argini 
opposti del fiume Ansiei dov’è situata 
una torretta d’arrivo. Dalla torretta si 
risale fino alla cima che funge da punto 
panoramico con vista sulla valle Ansiei 
e sulle Tre Cime di Lavaredo. 
Dalla cima della torretta si fa ritorno 
al parco tramite un secondo cavo.

LINEA VITA
TRE CIME 
ADVENTURE 
PARK

Un sistema di 
linea vita continua 
garantisce 
la sicurezza 
delle persone

I NOSTRI 
PERCORSI
PERCORSO VERDE CHIARO 
Livello difficoltà: facile 
Permette di prendere confidenza con 
le prime attività sospese come ponti e 
carrucole; é un percorso con un’altezza da 
terra  massima di 1,5/2m; contiene 7 attività 
con carrucola finale.
PERCORSO VERDE SCURO
Livello di difficoltà: medio/facile
È un percorso con altezza da terra che 
va da 2m a 4m; contiene 7 attività con 
carrucola finale.
PERCORSO BLU 
Livello di difficoltà: medio/difficile
È il percorso più lungo del parco con 
un’altezza da terra che va da 6m a 10m, 
contiene 15 attività con carrucola finale.
PERCORSO ROSSO 
Livello di difficoltà: difficile
Per accedervi è richiesta un’età minima 
di 13 anni e di aver completato i percorsi 
precedenti; le 6 attività sul percorso 
necessitano forza ed equilibrio. É un 
percorso con altezza da terra che va da 
12m a 14m con carrucola finale.
PERCORSO BABY
Percorso dedicato ai bambini dai 3 ai 5 anni
(non aperto causa restrizioni covid-19).


