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Il CRAEM, in collaborazione con la FRIGERIO VIAGGI NETWORK propone ai Soci: 

 

 

Il JUNGLE RAIDER PARK sono gli originali parchi 

avventura e divertimenti costruiti sugli alberi. 

Percorsi di abilità sospesi per aira, che si sviluppano tra 

tronchi, passarelle di legno, ponti nepalesi e liane che 

collegano un albero all’altro. 

E’ un modo nuovo per trascorrere una giornata all’aria 

aperta, in tutta sicurezza grazie alla costante presenza 

dei nostri istruttori.  

Tutto nel pieno rispetto della natura, il parco avventura 

è green e ecosostenibile:  

I Jungle raider park si trovano a Civenna (LC), Albavilla 

(CO) e Margno (LC) 

BIGLIETTI D’INGRESSO A TARIFFA SPECIALE 

TIPO DI BIGLIETTO TARIFFA UFFICIALE TARIFFA CRAEM 

ADULTI E RAGAZZI DA 150 CM €.22,00 €.20,00 

RAGAZZI DA 131 CM A 149 CM €.18,00 €.17,00 

BAMBINI DA 110 A 130 CM 

BAMBINI DA 3 ANNI A 109 CM 
€.15,00 

               €.1O,00 
€.14,00 

              €.9,50 

 

CONDIZIONE DI VENDITA 

• I biglietti acquistati verranno inviati via mail, in formato PDF, entro 48 ore dal termine di raccolta delle richieste; 

• I biglietti sono validi in qualsiasi giorno di apertura, per 2 percorsi a scelta a Civenna e Margno, per 2 

ore di attività sui percorsi ad Albavilla 

• I biglietti sono a data libera, non sono nominali e una volta acquistati non sono rimborsabili; 

!!! Ricordati di prenotare il tuo ingresso direttamente sul sito www.jungleraiderpark.com, entro 48 ore dalla data della 

visita!!! 

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

• Per gli orari di apertura e ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.jungleraiderpark.com  

• Biglietti Validi per le stagioni 2021 e 2022 (salvo modifiche di date di aperura/chiusura da verificare sul sito 

del parco) 
COME PRENOTARE 

Compila il modulo unitamente alla copia dell’avvenuto pagamento ed invialo alla e-mail vendite@craem.it entro il 

31/05/2021  

Il pagamento dei biglietti d’ingresso è: 

➢ in Trattenuta sulla retribuzione per i Soci effettivi CRAEM 

➢ con Bonifico Bancario da saldare all’atto dell’iscrizione (IT68   P056 9620 7000 0000 2904 X20) per i Soci 

Straordinari/Aderenti CRAEM 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MODULO PRENOTAZIONE 

     Cognome e Nome  

CID/Tessera numero  

Tipologia Socio |__| Effettivo                 |__| Straordinario                |__| Aggregato                           

e-mail  

Cellulare  

         N°BIGLIETTI RICHIESTI |__|DA 150CM     €.20,00 

|__|BAMBINI 131-149 CM €.17,00 

|__|BAMBINI 110-130 CM   €.14,00 

|__|BAMBINDA 3 ANNI A 109 CM €.9,50 

PAGAMENTO |__|TRATTENUTA                                     |__|BONIFICO BANCARIO 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679 

Il sottoscritto interessato, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 7 del Reg.to UE 2016/679 

(documento di informativa n. 11252.51.395083.1369425) disponibile sul sito www.craem.it sezione PRIVACY 

Presta il suo consenso al trattamento dei dati personali forniti per le finalità facoltative sotto riportate? 

|__| Sì |__| No    Invio comunicazioni via email, telefono, posta o sms 

 

Luogo e data……………………………………………………………………………Firma…………...…………………………………………………………… 

 

http://www.craem.it/
mailto:vendite@craem.it
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