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DOVE SIAMO

Un luogo magico dove tutto è possibile, lanciarsi 
con carrucole dentro un Canyon, praticare yoga 
sospesi sull’acqua e sotto le chiome degli alberi o 

esplorare con tavole Sup gole inaccessibili.
Sempre a contatto con una Natura senza tempo. 

La Nostra Natura.

Avventuroso, leggero, ispirato o sportivo.

Lento o veloce. Affascinato o eccitato. Ma sempre in 

un contesto dove la Natura è la vera protagonista, 

con i suoi canyon, fiumi e boschi ancora selvaggi, 

i colori, i profumi. 

Canyon Park pretende di essere a impatto zero. 

Niente elettricità, solo l’energia emessa dalle 

azioni dell’uomo che sia pagaiare, sfrecciare in 

cielo o praticare yoga. Nessun bar, per non alterare 

l’ambiente tutto è rigorosamente temporaneo.

Al parco si accede direttamente dal 

parcheggio del campo sportivo di Scesta 

attraverso un breve sentiero. 

Per il navigatore imposta “canyon park, 
Bagni di Lucca”.

www.canyonpark.it

Non è un parco avventura,

E’ UN VIAGGIO
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Kids forest

Un luogo 
dove ognuno 
può essere 
quello che 

vuole

Questo è un progetto 
a Impatto Zero!

La carta utilizzata
è certificata FSC

Un bosco spettacolare dove i bambini possono 

sperimentare la Natura attraverso un viaggio 

sensoriale indimenticabile. Questo percorso 

basato sui 4 elementi (Terra, Acqua, Aria e Fuoco) 

porta i bambini ad entrare in consapevolezza 

con loro stessi e l’ambiente che li circonda. Ogni 

elemento apre concetti nuovi e i sensi vengono 

stimolati in modo da creare un’esperienza 

d’interazione unica tra il bambino e la Natura. 

www.kidsforest.itPer bambini dai 6 ai 10 anni.

PRENOTAZIONI
Tutte le attività sono su prenotazione.

È semplicissimo:

Tessera AICS rilasciata sul posto.

Visita il sito 
www.canyonpark.it

Scopri l’attività  
che ti interessa.

Decidi il giorno 
e l’orario.

Prenota senza impegno
*Paghi all’arrivo
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Il Canyon dello Scesta è un ambiente unico. Scavato 
da un fiume adesso andato perduto il canyon, 
per la propria inaccessibilità, è un luogo che 
conserva il fascino dell’esclusività.

L’escursione prevede l’avvicinamento in Land 
Rover partendo direttamente dal Canyon ParkING 
per poi entrare -accompagnati da un Istruttore 
Canyon Park- dentro un habitat unico. Teleferiche, 
passaggi in sicurezza, strettoie naturali, un antico 
ponte romano e scivoli in un ambiente ancora 
incontaminato.

Una struttura galleggiante in mezzo a una pozza 
verde smeraldo, 8 tavole SUP e la magia della 
natura. Situata in una zona completamente 
isolata davanti alla Yoga Forest di Canyon Park, 
la sessione Yoga si svolge su una tavola I Love 
SUP specificamente predisposta per questa attività 
accompagnata dal suono delle foglie e del fiume. 
L’istruttrice è posizionata sulla struttura centrale, 
gli yogi sulle tavole che la circondano formando 
una margherita. Il tutto immersi in un mondo senza 
tempo.

Sessioni Yoga su 
piattaforma galleggiante

Un’avventura unica in un mondo 
inaccessibile

YOGA
WORKSHOP

SUP
YOGA

CANYON
SUP

Esplora il Canyon in Stand Up 
Paddleboard-in acqua.
Un’acqua dai colori surreali, un tetto verde, pareti 
scoscese e inaccessibili. Queste sono le Strette di 
Cocciglia, una sezione di fiume con acqua cristallina 
unica nel suo genere.
È possibile esplorare il Canyon in SUP (Stand Up 
Paddleboard) avventurandosi in un ambiente 
spettacolare, con sorgenti che sgorgano dalla 
roccia.

Vengono fornite tavola, pagaia, casco e un briefing 
iniziale. Adatto a tutti.

ADVENTURE

Teleferiche lunghe più di 100 metri sopra 
le rapide, ponti tibetani, slack lines e passaggi 
su roccia sospesi su un tratto spettacolare del 
torrente Lima. Per la stagione 2018 sono 
state aggiunte nuove sezioni e allungato il 
percorso!

Canyon Zip Line impiega l’innovativo sistema di 
vita continuo che garantisce la totale sicurezza 
dell’utente con un ancoraggio permanente al 
percorso. Il percorso prevede l’accompagnamento di 
una Guida Canyon Park.

Il primo parco avventura 
dentro un Canyon 

CANYON 
ZIP-LINE

CANYON

YOGA
NEL BOSCO

Presso la Yoga Forest si svolgono periodicamente 
sessioni con insegnanti internazionali, invitati a 
tenere workshop avanzati di varie discipline Yoga. 

Immersi nel bosco e su piattaforma 
sopraelevata tutti gli elementi si combinano per 
rendere l’esperienza ancora più coinvolgente. Il 
programma dei vari workshop è disponibile nella 
sezione eventi del sito Canyon Park.

Sessioni Yoga avanzate
in un contesto unico

Immersi in una foresta incontaminata isolata dal 
resto del mondo, la Yoga Forest, le sessioni Yoga si 
svolgono su una piattaforma sopraelevata immersa 
nel verde.

Il fiume verde-blu scorre a pochi metri, un sentiero 
antico, il rumore delle foglie, rendono l’ambiente 
ideale a connettersi con se stessi.

Sessioni Yoga immersi
nella foresta 


