
IN COLLABORAZIONE CON

presenta

ADVENTURE PARTY



Idee Party base
Iniziamo ad elencarti delle idee Party di base a cui potrai aggiugere o combinare ulteriori servizi come elencato 

nella pagina combinazioni:

> Quad & Aperitivo   > Canoa & Aperitivo 

> Giornata al Parco  > Orienteering & Tenda
> Paint Ball     > E-bike

Alla fine di ogni tour per i nostri clienti sono a disposizione Piscina - degustazioni - aperitivi - cocktail party 

bordo piscina e molto altro.

Potrete concludere ogni esperienza con un TUFFO IN PISCINA o RILASSANDOVI IN 

TERRAZZA VISTA LAGHETTO per una sfiziosa DEGUSTAZIONE DI VINI DEL LAGO DI 

GARDA o BIRRE ARTIGIANALI LOCALI, il tutto accompagnato da taglieri di salumi 

Mantovani, Formaggi, Olio del Garda e il dolce tipico del nostro territorio: la Sbrisolona 

Mantovana.     

La nostra proposta
Stai cercando un’idea alternativa e divertente da proporre per un addio al celibato/nubilato o per festeggiare 

un compleanno, un anniversario o una laurea? La Garda Adventure in collaborazione con il Parco La 
Quiete ha diverse soluzioni da proporti.

Cerca nell’elenco e approfondisci l’offerta, il nostro team ti aiuterà a personalizzare e a rendere ancora più unica 

la tua idea di party in base alle tue esigenze e budget!

ADVENTURE PARTY

PROMOZIONE

SPOSA-SPOSO

Per gruppi oltre 10 

partecipanti

il festeggiato è GRATIS!

PROMOZIONE SOCIAL

Taggati sulle nostre pagine 

Instagram e Facebook:

ti offriamo un caffè e una 

bottiglietta di acqua!



Servizi Extra
Per una più confortevole esperienza l’organizzazione Garda Adventure mette a vostra disposizione i seguenti 

servizi EXTRA:

> ESCURSIONI IN NOTTURNA
> SOLO BIGLIETTO INGRESSO PISCINE
> DEGUSTAZIONI DI VINO - BIRRE - OLIO - MIELE E TISANE presso le aziende produttrici

> PRANZO - CENA
> GRIGLIATA IN GIARDINO
> CENA IN DISCO - RISTO A TEMA
> TAVOLO RISERVATO IN DISCOTECA DI TENDENZA
> BUS NAVETTE
> PERNOTTAMENTO IN RESORT & SPA
> PERNOTTAMENTO IN B&B 
> PERNOTTAMENTO IN OSTELLO a partire da 25€ con colazione

Crea la tua esperienza
Tutte le attività e i servizi extra possono essere combinati a vostro piacere per un’esperienza da fare anche su 

più giorni ma completamente su misura per te e per i tuoi invitati. Segui lo schema con i parametri qui a sinistra 

per capire meglio le tue esigenze e per offrirti le migliori soluzioni in base a quello che cerchi.

Alcuni esempi di combinazione

> TOUR IN QUAD + BUS NAVETTA + DISCO-RISTO + PERNOTTO IN OSTELLO
> TOUR IN CANOA + INGRESSO PISCINE + CENA
> TOUR IN QUAD 4H + GRIGLIATA IN GIARDINO
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NUMERO
PERSONE

BUDGET

Spesa massima 

TIPO di 
ATTIVITà

> Sportiva
> Relax
> Adrenalina
> Party

DURATA 
ATTIVITà

> 1/2 giornata
> 1 giornata
> 2 giornate



ESCURSIONE IN QUAD

.

PERCORSO BASE 2h
Percorso ad anello 80% off-road. Nella culla del Risorgimento 

Italiano, ricco di paesaggi stupendi, attraverseremo boschi, 

prati aridi, antiche vie, borghi medievali e moltissimo altro con 

scorci sul Lago di Garda. Il programma esperienza prevede:

> Ingresso al parco dalle 9:00

> Tour in quad di 2H dalle 16 alle 18

> Aperitivo finale nella terrazza del parco

PERCORSO LUNGO 4h 
Il percorso lungo prevede rispetto al 

Percorso base circa 3 ore di guida dove 

potrete visitare tutto il comprensorio 

Morenico attraverso i luoghi piu significativi e 

suggestivi di questi territori a sud del lago di Garda. Questa 

esperienza può essere personalizzata come desiderate 

aggiungendo visite guidate a siti storici, pranzo o cena, 

degustazioni in cantina, visita a fattorie didattiche, gelati 

artigianali, olio e tisane ecc ecc!!!     

       

 

ADVENTURE PARTY 

ESCURSIONE IN QUAD

COSTO PERCORSO BASE  a partire da 70€ a 
persona compreso aperitivo (1 drink)

COSTO PERCORSO LUNGO a partire da 90€ 
a persona compreso aperitivo (1 drink)

GRUPPI max 20 persone (per numero 
maggiore gestione gruppi separati)

ATTREZZATURA COMPRESA Quad, Benzina, 
Casco, Sottocasco, Bandana, Tutina sposo-
sposa

SERVIZI COMPRESI Parcheggio Gratuito, 
Docce calde, Spogliatoi, Cassette custodia 
Valori, Go-Pro

ATTIVITÀ CORRELATE Pranzo, Disco-Risto, 
Pernottamento, Bus navetta, Tavolo discoteca, 
Maglietta personalizzata
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Sei un turista in cerca di nuove esperienze o stai organizzando un compleanno o un addio al celibato-nubilato.  

Scopri le Escursioni in QUAD ATV attraverso le dolci colline moreniche del Garda e stupisci il tuo festeggiato. I 

percorsi off-road garantiscono ADRENALINA E DIVERTIMENTO in totale sicurezza.



ESCURSIONE FLUVIALE
NEL PARCO NATURALE DEL MINCIO

ACQUA, VENTO, SOLE… Questa esclusiva esperienza all’interno del Parco Naturale Fluviale più grande 

d’Europa è rivolta a tutti e non necessita di alcuna competenza.

Con i suoi 180 km di vie navigabili è casa di una miriade di specie animali e vegetali protette. Garda Adventure 

vi propone due esperienze:

DISCESA SU FIUME
Lungo un tratto di circa 10 km scoprirete un TESORO ai 

più nascosto! Un fiume incontaminato popolato da una 

varietà di animali e piante da togliere il fiato, con qualche 

passaggio adrenalinico, ma sempre sicuro. 

> Fiume CAT 0-1
> 2 ore di navigazione

> Bird Watch e foto panoramiche

TOUR VALLI DEL MINCIO
Una VALLE che sa di Africa. Tra la foce del Fiume Mincio e 

il Lago Maggiore di Mantova si snodano circa 80km di vie 

navigabili che si alternano a piccoli River e Grandi Laghetti. 

Un’esperienza naturalistica UNICA.

> Bird Watch e foto panoramiche

> Visite Culturali al Museo del Marinaio e al Santuario 
delle Grazie

> Degustazioni di prodotti Tipici Mantovani

ADVENTURE PARTY

ESCURSIONE FLUVIALE
NEL PARCO NATURALE
DEL MINCIO

COSTO  € 
DISCESA SU FIUME: a partire da 70€
TOUR VALLI DEL MINCIO: a partire da 50€
(per ogni attività minimo 4 partecipanti)

GRUPPI da 4 a 100* persone
*con utilizzo di imbarcazioni a motore a supporto

INCLUDE Accompagnatore fluvale, 
Attrezzatura di sicurezza, Canoa, Merenda 
al sacco, Acqua, Assistenza da Terra, Bus per 
ritorno
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GIORNATA AL PARCO

I servizi di un parco a vostra disposizione

Questa esperienza permette di vivere una giornata con il tuo gruppo  

sfruttando i servizi offerti dal parco stesso.

In base alle proprie preferenze la giornata potrà essere vissuta in  

relax e quiete o con convivialità e divertimento o alternando le scelte. 

Con l’ingresso al parco 

sono sempre compresi 

l’uso delle piscine 
con lettino a bordo 

vasca. Potrai costruire la tua giornata mixando le diverse attività 

proposte:

› La Quiete Adventure Park: parco avventura con 5 diversi 

percorsi sviluppato su più di 40 alberi. Il percorso comprende la 

dotazione di elmetto, imbragatura, carrucola per zipline.

› Campi sportivi dove organizzare partite e tornei di: beach 
volley, calcio, basket.

› Percorso di minigolf

› Degustazioni di vini e birre artigianali

› Pranzo/cena alla carta o con menù

› Noleggio E-bike

ADVENTURE PARTY

GIORNATA AL PARCO

COSTO  € Prezzi PARCO ACQUATICO

https://www.parcolaquiete.it/prezzi/

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ 
Nessuno

GRUPPI nessun limite

SERVIZI AGGIUNTIVI Pernottamento, 
trasporto con conducente, tavolo discoteca 
sul Lago di Garda, cena risto-disco.
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ORIENTEERING & CAMPEGGIO

Cartina e bussola alla mano!

È una speciale disciplina sportiva, nata nei paesi scandinavi e diventata famosa in tutto il mondo, 

che prevede l’orientamento in luoghi immersi nella natura con l’esclusivo ausilio della bussola e delle cartine 

topografiche. L’attivita prevede che il gruppo sia lasciato in un punto specifico, dotato di bussola, cartina 

disegnata, un elenco di obiettivi e una destinazione da raggiungere. Dovrete orientarvi nelle colline colline 

moreniche e trovare i luoghi che sono presenti sulla mappa. I luoghi da raggiungere potranno essere cantine 

dove troverete un calice di 
vino e snack, oppure siti 
storici da visitare.

Ad aspettarvi all’arrivo docce, 

spogliatoi, piscine, cocktail 

party bordopiscina e molto 

molto altro.

Dopo cena vi accompagneremo 

all’area tende dove, davanti 

ad un fuoco e sotto un 

cielo stellato potrete 

vivere una notte intima ed 

indimenticabile.

Prezzi in base al programma

concordato.

ADVENTURE PARTY

ORIENTEERING

COSTO  €
LIVELLO DI DIFFICOLTÀ 
Facile

GRUPPI da 15 persone

INCLUDE Bussola, cartina, supporto del 

nostro staff.
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PAINT BALL & APERITIVO

Un’altra esperienza adrenalinica, molto simile al soft-air ma più giocosa. Al posto di fucili e 

mimetiche si gioca con tute colorate e piccoli fucili ad aria compressa, chiamate marker, che sparano palle di 

gelatina riempite con vernice dai colori vivaci, naturali e antiallergici.

Le partite si esauriscono in non più di 20 minuti. Proprio per questo è possibile organizzare un vero e proprio 

torneo con tanto di medaglie per i sopravvissuti.

Il tutto avviene in completa sicurezza pertanto ai partecipanti verranno forniti tutti i dispositivi di sicurezza quali 

casco protettivo, corpetto, apposite ginocchiere e gomitiere.

Si può giocare all’interno di boschi oppure in strutture più urbane, dotate di campi appositamente delimitati e 

con ostacoli naturali o gonfiabili. Squadre contrapposte, tanta grinta e voglia di divertirsi... 
inizia la sfida!!!

ADVENTURE PARTY

ORIENTEERING

COSTO  € € a partire da 35€ a persona

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ 
Facile

GRUPPI da 20 a 150 persone

INCLUDE  Fucile, palline colorate, area 
attrezzata, arbitro, fogli missione, protezioni 
individuali, personale di supporto

05



ITA › 349 5315989 Angela
ENG + ITA › 349 6681957 Sam

info@gardaadventure.com
www.gardaadventure.com

Disponibilità 7 giorni su 7


