Sito ufficiale di informazione turistica della Provincia di Piacenza

Localita

Rivergaro

Location

rivergaro

Address

via Meucci 37

Telefono

+39.348.4751434

Telefax

+39.0523.951740

Email

info@riverpark.it

Sito web

http://www.riverpark.it

Descrizione

Il parco è stato inaugurato nell'agosto di pochi anni fa con una dotazione di impianti
che lo rendono unico in tutta la Provincia: tre spiagge in sabbia bianca, con sdraio e
ombrelloni, una piscina a onde della lunghezza di 60 mt, una piscina baby attrezzata
con scivoli di vario tipo, un torrente da percorrere con i gommoni chiamato River che
si sviluppa per una lunghezza di 250 mt, un toboga, per uno sviluppo complessivo di
140 metri di scivolata, un multiscivolo a cinque piste lungo 25 metri, un altro
multiscivolo chiamato Foam a cinque piste lungo 43 metri, quattro vasche
idromassaggio, bar- selfservice, quattro campi da beach volley sono le attrazioni che
vi saranno messe a disposizione.
Inoltre è attualmente in realizzazione una grande laguna di 77 metri di lunghezza nella
quale troveranno posto un'area benessere (con fontane, lettini idromassaggio, nuoto
in controcorrente) e un'area ludica per bambini (river lento, bascule e giochi
spruzzanti come pesci, serpenti, draghi ecc..) oltre ad un terzo punto di bar - ristoro.
Età minima per accedere agli impianti per ragazzi non accompagnati: 12 anni.
APERTURA SABATO 8 GIUGNO 2019

Orario Feriale

Dalle 10.00 alle 19.00

Orario Festivo

Dalle 10.00 alle 19.00

Periodi di apertura

Da giugno a settembre

Tariffa d ingresso

Ingresso intero: feriali euro 7,00, sabato euro 10,00, festivi euro 12,00. Dopo le 17.00
Feriali euro 4,00, sabato euro 5,00, domenica euro 5,00.

Tariffe ridotte

Ridotto bambini dai 3 ai 12 anni e Over 65: feriali euro 6,00, sabato e festivi euro 7,00

Tariffe cumulative

Ingresso famiglia (2 adulti + 2 bambini): feriali euro 22,00, sabato euro 30,00, festivi
euro 34,00

Gratuità

Bambini fino a 3 anni

Seleziona IAT

iat-bobbio

http://turismo.provincia.piacenza.it/enjoy-and-relax/leisuretime/theme-and-fun-parks/item/riverpark.html?category_id=336&lang=en
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