
 

 

 

 

 

 

Ceriale  (disanza: 6 Km)  

  
AAPPEERRTTOO  DDAALLLL’’88  GGIIUUGGNNOO  22001133  

  

hh..  1100,,0000  ––    hh..  1188,,3300  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Una giornata di divertimento per bambini e adulti. Quattro scivoli mozzafiato: multipista, 

foam, toboga e kamikaze, Acquadance sulla pista nell’acqua, due fiumi: il Rio Colorado 

che  trascina in tondo chi ci nuota dentro e il  Rio Bravo sulle cui rapide si scende su piccoli 

gommoni come in un’avventura, piscine con le onde, idromassaggi, gioco del calcio su 

campo di "sapone" e molto altro. 

Non dimenticate di fare una pausa per il pranzo o solo uno spuntino al punto di ristoro o 

alla focacceria! 

 
  TTaarriiffffee::      

 

Tariffa giornaliera: 
 

- adulti               Euro 21,00 

- ragazzi da 1,00 m. - 1,40 m.    Euro 17,00 

- ragazzi fino a 1,00 m.             Gratuito 
0 

 

Possibilità di acquistare i biglietti alla Reception del Loano 2 Village. 

 

CCoommee  rraaggggiiuunnggeerree  LLee  CCaarraavveellllee::    
  

    IInn  aauuttoo:: percorrere la Via Aurelia direzione Albenga. Dopo Borghetto Santo Spirito si 

raggiunge Ceriale, seguire le indicazioni per l'interno e per il parco acquatico Le 

Caravelle. 

  IInn  ttrreennoo::  servizio di bus-navetta dalla stazione ferroviaria di Albenga a Le Caravelle e 

ritorno, a partire dalle ore 9,15 ogni 45 minuti. 
 
 

Le Caravelle – Via Eugenio 51 – 17023 Ceriale (SV) – Tel +39 0182 931755  
GPS: N 44° 05’ 28” – E 8° 12’ 56” 

info@lecaravelle.com – www.lecaravelle.com  

mailto:info@lecaravelle.com
http://www.lecaravelle.com/


 
Alassio (distanza: 16 Km) 

 

 

 

 

 

 

Il parco avventura solleone è situato nell’entroterra di Alassio – Località San Bernardo (5 

km dal centro di Alassio) con un’incantevole vista sulla favolosa Baia del Sole.  
 

Vi attendono tre entusiasmanti percorsi acrobatici su alberi, caratterizzati da diversi livelli 

di difficoltà e da altezza da terra crescente:  

 

 Percorso verde (2 metri di altezza dal suolo.) – Principianti 

 Percorso blu (tra 4 e 6 metri di altezza dal suolo.) – Intermedio 

 Percorso rosso (tra 8 e 9 metri di altezza dal suolo.) - Esperti 
 

  

 
 
 

Tutti potranno provare l’ebbrezza dell’avventura e sentirsi come Indiana Jones!!  

Potrete avventurarvi tra ponti tibetani, reti verticali, liane e teleferiche e concedervi poi un 

meritato momento di relax nelle diverse aree attrezzate del parco. 

I più coraggiosi potranno provare le piste acrobatiche notturne, guidati dagli istruttori 

esperti del Parco. 

 
SOLLEONE PARCO AVVENTURA - LOCALITA' SAN BERNARDO - 17021 ALASSIO (SV) 

Tel. +39 0182 645953 – info@parcosolleone.it - www.parcosolleone.it 

mailto:info@parcosolleone.it
http://www.parcosolleone.it/

