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 L’ APPETITO VIEN VOLANDO  
RINVIATO A DOMENICA 02 GIUGNO L’ EVENTO CON  POLENTONE  

al Parco Avventura Bergamo di Roncola  
 
L’ evento gastronomico al Parco Avventura Bergamo di Roncola, in Valle Imagna in programma per 
DOMENICA 26 maggio, CAUSA PREVISIONI METEO MOLTO AVVERSE, è stato RINVIATO a DOMENICA 02 
GIUGNO . Grazie alla collaborazione con POLENTONE di Bergamo sarà infatti dedicata alla POLENTA l’ 
intera giornata al parco avventura e con il curioso slogan “ L’ Appetito Vien Volando” verranno proposti 
diversi piatti tipici della cucina bergamasca, tutti a base di Polenta, tra i quali: 

Polenta e Sugo di Cinghiale, Polenta e Funghi, Polenta e Formaggio. 
 
Il Parco Avventura di Roncola con questo evento vuole celebrare uno dei piatti tipici della tradizione 
bergamasca e grazie alla collaborazione degli esperti cuochi di POLENTONE sarà sicuramente un evento 
unico e caratteristico non solo per il piatto proposto, nelle sue diverse varianti, ma anche per la location 
nella quale i piatti saranno preparati e serviti, ovvero il bellissimo bosco di faggi del Parco Avventura di 
Roncola.  
 
Tra un piatto di Polenta e l’ altro, sarà quindi possibile divertirsi sugli 8 percorsi del Parco Avventura 
Bergamo, sospesi tra gli alti alberi, sempre e comunque con la massima sicurezza, garantita dal nostro 
preparatissimo STAFF, che assisterà tutti i partecipanti e sarà in grado di fornire utili indicazioni sui vari 
percorsi e sulle caratteristiche degli stessi. I  percorsi sono infatti adatti dai bimbi di 3 anni in avanti e 
suddivisi sia per altezza che per livello di difficoltà. Si possono acquistare fasce orarie variabili da 1 ora a 
tutto il giorno e per tutta la stagione saranno previste promozioni speciali e sconti particolari, come ad 
esempio l’ ingresso gratuito a tutti coloro che festeggiano il compleanno da noi e poi tante altre novità che 
potete trovare sul nostro sito web : www.parcoavventurabergamo.it , dove trovate anche tutte le tariffe, gli 
orari ed i nostri eventi. 
 
Il Parco Avventura sarà aperto dalle ore 10 alle 19 con orario continuato, come del resto tutti week end 
fino al 02 giugno, aperti tutti i giorni dal 08 giugno al 15 settembre e poi nuovamente nei fine settimana 
dal 21 settembre al 10 novembre.  
 
Vi aspettiamo anche per festeggiare le vostre ricorrenze, il nostro impianto è l’ ideale per organizzare la 
vostra festa di compleanno, l’ addio al nubilato o celibato, la festa di laurea oppure una convention 
aziendale, dove sicuramente lo spirito del gruppo contribuirà a migliorare i rapporti tra tutti i presenti, 
oltre che rappresentare sempre un’ ottima occasione per una sana giornata di divertimento immersi nel 
verde. Sconti speciali vengono riservati alle scuole, ai CRE ed agli oratori; in queste occasioni oltre ai 
percorsi in altezza possono essere abbinate altre attività quali l’ Orienteering, la visita alle Grotte della Valle 
Imagna, oppure all’ Osservatorio Astronomico “La Torre del Sole” di Brembate Sopra, il tutto all’ insegna di 
una divertente e formativa giornata di svago ! 
 
In allegato: locandina dell’ evento.              Si ringrazia : www.polent-one.com 
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Vi aspettiamo e ... Buona avventura a tutti. 

 
Per info e contatti stampa: 

Marco Pichetto - 347 2847811 
m.pichetto@parcoavventurabergamo.it 


