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AVVENTUROSA DOMENICA TRA 
LE RAPIDE DEL SESIA 

Domenica 18 luglio 2021 
 

Proverete l’emozione di cavalcare le rapide di un fiume, dominandole e uscendone 

vincitori . A bordo di un gommone insieme ad esperti istruttori potrete vivere questa 

adrenalinica avventura che si concluderà con un succulento barbeque in riva al fiume. 

 
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per il Piemonte. Arrivo a Vocca, piccola 
località della Valsesia, posta sul fiume Sesia . Incontro con le guide e gli istruttori per un briefing 
completo sul rafting prima di iniziare l’emozionante avventura in completa sicurezza su e giù per 
le rapide del fiume. Il rafting è un mezzo semplice e alla portata di tutti per vivere un’esperienza 
fluviale indimenticabile.  Proponiamo  la  discesa  dei  tratti  più  belli  del  fiume.  Per  partecipare  
è sufficiente saper nuotare ed aver voglia di condividere in gruppo sensazioni uniche e 
coinvolgenti. Tratto di fiume e percorso saranno scelti in base alla preparazione dei partecipanti, 
alla loro età e a seconda del livello del fiume. Il nostro partner è riconosciuto dalla Federazione 
Italiana Rafting: le loro guide sono tutte certificate e fra loro ci sono anche professionisti che hanno 
partecipato a gare nazionali ed internazionali di rafting. Il centro mette a disposizione tutto il 
materiale tecnico necessario (muta, giacca ad acqua, salvagente e casco) per garantire le 
opportune misure di sicurezza e la corretta protezione termica con qualsiasi condizione 
meteorologica. Alla fine dell’esperienza, pranzo con un barbeque sulle sponde del fiume per 
festeggiare in allegria questa adrenalinica avventura in rafting. Nel pomeriggio partenza per il 
rientro con arrivo previsto nel tardo pomeriggio. 
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MENU’ BARBEQUE 
Aperitivo della casa 

Cinque tipi di carne alla brace 
Verdure alla griglia, salse e patate, insalate 

Acqua, vino o soft-drinks 
Caffè 

 
CHI PUÒ PARTECIPARE ALLE ATTIVITÀ 
Tutti possono accedere alle nostre attività purché sappiano nuotare e godano di buone 
condizioni fisiche. Sarà in ogni caso diritto della guida in loco che vi accompagna chiedervi di 
effettuare una semplice prova di nuoto e per motivi di sicurezza esonerare dall’attività in caso di 
palese inattitudine. 

 
Controindicazioni assolute: gravidanza, problemi cardiaci e respiaratori gravi. 

 
Come da prassi , vi verrà chiesto di compilare prima dell’arrivo la scheda di iscrizione con il relativo 

scarico di responsabilità per l’attività del rafting nei confronti dell’organizzatore e della società  

ospitante, cosi come di essere abili al nuoto e di non essere a conoscenza di alcuna patologia che possa 

costituire controindicazione per l'attività 
 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 150,00 
 

 
LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE 

Bus GT 
Esperienza Rafting 
Pranzo barbeque 
Briefing con istruttore qualificato 
Nostro accompagnatore 
Assicurazione medico/ bagaglio 

Bevande extra 
Tutto quanto non specificato alla voce: “La 
quota comprende” 

 

 

 


