+39 348.00.53.978
www.sesiarafting.it

HYDROSPEED

Naviga con noi...

Cell. +39.348.00.53.978
Tel. +39.0⁄63.56.09.57
Fax +39.02.26.300.490
info@sesiarafting.it
www.sesiarafting.it

Ass. sportiva dilettantistica

Via Isola 3
13020 Vocca (VC)

CANYONING

Area Giochi
Area Bimbi

45°49ʼ40 N
8°10ʼ30 E

Area Grill
Zona coperta

Professionisti del divertimento

Partecipazione. Tutti possono accedere alle nostre attività purché sappiano nuotare e
godano di buone condizioni fisiche. I minori devono essere accompagnati o autorizzati
dai genitori.
Materiale fornito. Muta in neoprene, giacca d’acqua, ausilio al galleggiamento e casco.
Tutto l’equipaggiamento è collaudato, omologato e conforme alle norme di sicurezza.
Viene inoltre disinfettato dopo ogni uso per garantirne l’igiene.
Cosa portare. Una maglia a maniche lunghe di lana o pile, calze, costume da bagno,
scarpe da ginnastica/trekking da bagnare, accappatoio e tutto l’occorrente per la
doccia.
I prezzi comprendono. Il noleggio di tutta l’attrezzatura nautica, l’uso di docce e
spogliatoi, gli spostamenti logistici con navetta della scuola.
Modalità di prenotazione. Per prenotare è sufficiente telefonare, e inviare un acconto
pari a 20,00 euro a persona.
Come raggiungerci: 6 km dopo Varallo Sesia direzione Alagna, località Vocca (sulla
sinistra un km circa dal centro abitato). Distanza da Milano 110 km, da Genova 192 km,
da Bologna 320 km, da Omegna 30 Km (Passo della Colma).

RAFTING

Area Falò

Informazioni generali

Zona Relax

Spiaggia sul fiume
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Speciale Gruppi

Da aprile a settembre

RAFTING
Il mezzo più semplice e divertente
per avere un primo contatto con il
fiume. Che voi siate tra amici,
colleghi o in famiglia la guida vi
accompagnerà sul gommone sui
tratti di fiume più adatti e potrete
vivere l'emozione di percorrere da
subito le più belle rapide in
sicurezza.

Il Rafting è uno sport emozionante e
alla portata di tutti. Per le sue
particolari caratteristiche è l’attività
sportiva che meglio risponde alle
necessità aggregative. Attraverso
questa piacevole esperienza, spirito
di gruppo, affiatamento e
cooperazione sono vissuti da tutti
attivamente.

in ∏iorΔat∞...

Da maggio a settembre

CANYONING
Accompagnati da Guide specializzate,
scoprirete luoghi dove la corrente ha
sagomato e levigato la roccia per millenni.
Un'escursione in forre ricche di salti, scivoli,
arrampicate e calate su corda in torrenti
emozionanti e divertenti, di notevole
interesse naturalistico. Sceglierete insieme
alla vostra guida il percorso più adatto

GOLE� DEL� SESIA: trekking fluviale facile e
divertente, durata 3 ore, canyon con notevole
portata d’acqua e piccole cascate. Ottima scuola di
acquaticità alla portata di tutti.
€ 60
50,00
55

35,00
40
€ 55
50,00

BATTESIMO difficoltà ‹˚ grado, durata ¤ ore

€

CLASSIC o GOLE: difficoltà ‹˚/›˚ grado, durata 3 ore

uno è gratis

RAFTING FAMIGLIA 2 adulti+2 ragazzi/e

p∂r i ¤iù ¤icco√i e p∂r sta‚e ¡nsiem∂...

ee per la

—

Id zienda
tua A

€
BABY RAFTING (7/⁄2 anni): attività ludiche in acqua calma
organizzate dal Sesia Rafting Team. Inclusa merenda sul fiume

25,00

Possiamo ospitare: meeting e presentazioni
all’aria aperta per Aziende, Enti o Circoli privati,
iniziative congressuali, escursioni, eventi
conviviali e ricreativi, gare di rafting, location
per filmati e servizi fotografici.

Originali feste di addio al celibato-nubilato,
compleanno, laurea,...

Da aprile a settembre

KAYAK

Corsi week-end o settimanali:
principianti, perfezionamento,
eskimo e kayak acrobatico.
Ogni lezione dura circa 3 ore.
CORSO WEEK-END

€ 110
100,00

CORSO SETTIMANALE

€

Contattateci e studieremo insieme il programma più adatto a voi

Programmi multisport e campi estivi

250
220,00

CANOA

PNEUMATICA
CLASSIC: difficoltà 3˚/4˚ grado,
durata 3 ore, percorso a scelta
€

50,00
55

SORBA: percorso impegnativo con calate e molti
tuffi che vi porterà a scoprire luoghi suggestivi ed
unici, durata circa 4-5 ore.
€ 55
50,00

60

ARTOGNA: torrente impegnativo, con tanti scivoli e
lunghe calate verticali adatto a chi desidera passare
un’intera giornata in acqua. Camminata di
avvicinamento 40 minuti.
€ 85
80,00
Altre proposte sul sito internet
Da aprile a settembre

HYDROSPEED
Con una discesa di nuoto pinnato
fluviale proverete il più intenso
contatto con l'acqua mossa.
La Guida dopo una breve introduzione
vi farà strada attraverso le migliori
linee d'acqua da percorrere.
CLASSIC: difficoltà 3˚/4˚ grado,
durata 3 ore, percorso a scelta
FULL IMMERSION:
Discesa di due percorsi con
snack sul fiume (in giornata)
€ 90,00

WEEK END: RAFTING + HYDROSPPED o TORRENTISMO
5 GIORNI: da lunedì a venerdì, insegnamento delle tecniche
di conduzione del raft, discese in hydrospeed, canyoning,
nozioni di salvataggio e soccorso fluviale

€100
90,00
€ 250
210,00

€

55
50,00

