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Benvenuti nell'affascinante mondo degli sport fluviali!
Per tutti coloro che amano la natura, lo sport e l'av v entura, sia che siate soli, con gli
amici, con la v ostra famiglia, i v ostri figli o con la v ostra azienda.
Dal 1978 la nostra esperienza è a vostra disposizione per accompagnarv i tra le rapide
del fiume Sesia con il rafting, il kayak, l'hydrospeed, il torrentismo, oltre ad offrirv i 20.000
mq di verde attrezzato con area barbecue, campeggio e per finire, un falò sulla
spiaggia. Solo a 1.30h da Milano e Torino.
La sede dell’associazione sportiv a SESIA RAFTING si trov a a Vocca (in Piemonte), in un
piccolo paesino ai piedi del Monte Rosa tra Varallo Sesia ed Alagna.
E' inserita in uno splendido giardino privato sul fiume. Dispone di un'area verde di 20.000
metri quadrati lontani dal centro abitato e dalla strada. E' un ambiente perfetto per
potersi immergere nel mondo degli sport fluv iali dimenticando anche, se per una sola
giornata, la frenesia della v ita quotidiana. L'area v erde è attrezzata con:
un tendone a pagoda con tavoli e panche per organizzare feste, ev enti e
meeting aziendali;
aree barbecue per cucinare la propria grigliata;
snack bar;
spogliatoi e docce accessibili anche a persone div ersamente abili;
un campo di calcetto e da pallavolo; giochi per l'aria aperta per bambini e
giochi da tav olo;
amache sugli alberi per riposare;
una spiaggia sul fiume con prendisole;
campeggio riservato ai nostri soci;
un ampio parcheggio.
Per chi non praticasse le attiv ità in acqua é, in ogni modo, un bel posto dov e
trascorrere la giornata con la famiglia e gli amici. Anche i quadrupedi sono i benv enuti!
Se poi v olete organizzare feste di compleanno, addio al celibato o nubilato
contattateci direttamente... abbiamo tante curiose proposte per soddisfare tutte le
v ostre esigenze. La Valsesia offre inoltre div ersi percorsi di trekking ed escursioni alla
portata di tutti , nonché pareti d'arrampicata e sentieri ciclabili.
La sua posizione strategica v icino ai punti di imbarco e sbarco dei tratti nav igabili
riduce al minimo tutti gli spostamenti, assicurandov i di non rubare momenti preziosi al
v ostro div ertimento.
Vi aspettiamo!

Per i soci CTG sconto del 10% sulle tariffe delle attività
giornaliere.
SESIA RAFTING
Via Isola 3
13020 Vocca (VC)
Tel. 0163.560957
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Approfondisci
Chiudi
mail info@sesiarafting.it

http://www.ctg.it/Objects/Pagina.asp?ID=2804&Titolo=SESIA%20RAFTING

1/2

30/6/2016

Sito ufficiale CTG Centro Turistico Giovanile  SESIA RAFTING

www.sesiarafting.it

Chi siamo | Dove siamo | cosa facciamo | News e Stampa | Notizie locali | Come associarsi | Area Dirigenti | Agenda
| Sconti ai Soci | Intese:Siae,Enpals,ecc. | Documenti utili | CampagneSocial | Siti www locali | Link e utilità
CTG  Via della Pigna, 13/a  00186 Roma (RM)  tel. 06.679.50.77  fax 06.697.56.174  ctg@ctg.it  C.F. 80206690580
Sito ufficiale CTG Centro Turistico Giovanile  Copyright © 2016 CTG  Powered by Soluzioneweb 
Servizio offerto da

Questo sito NON utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece eventualmente utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza di "social plugin".
Proseguendo nella navigazione del sito autorizzate l'uso dei cookie.
Approfondisci
Chiudi

http://www.ctg.it/Objects/Pagina.asp?ID=2804&Titolo=SESIA%20RAFTING

2/2

