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Asd Aqqua  Rafting sul Ticino
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27029 VIGEVANO (PAVIA)
Lombardia
tel: 349.5560078
www.raftingsulticino.it

Rafting sul Ticino
Il rafting è uno sport di gruppo in cui i componenti di ogni equipaggio interagiscono sperimentando
appieno il significato di spirito di squadra. Il Ticino è un fiume di bassa difficoltà. Scendere in
gommone su un fiume come questo è un’attività perfetta per le famiglie e bambini, ma anche per tutti
coloro che desiderano abbinare sport e osservazione naturalistica o semplicemente cercare uno
stacco inconsueto dai costanti rumori giornalieri.
Slow rafting, così ci piace chiamarlo, per la velocità della navigazione, ma anche per l’idea di poter
abbinare la discesa in fiume a una buona mangiata in qualche agriturismo Lomellino a base di
prodotti tipici e genuini. Slow rafting perché ci avvicina all’idea di conoscere appieno un territorio alle
porte di Milano, tanto nascosto quanto affascinante e selvaggio. Slow perché il rafting non è solo sport
estremo, ma anche ricerca di quiete e contatto con la natura. Slow perché trascorrere del tempo
insieme sull’acqua è una buona scusa per ritrovarsi a chiacchierare o più semplicemente per
trascorrere una splendida giornata in compagnia di amici o famigliari, condividendo un esperienza
insolita e appagante.
Le caratteristiche del Fiume Azzurro, dove lavoriamo in prevalenza, rendono accessibile questa
attività a chiunque in piena sicurezza. L’ambiente del Parco del Ticino, con i suoi colori, i suoi silenzi è
il contesto ideale per osservare la natura e stimolare nei ragazzi la sensibilità ed il rispetto per la
salvaguardia dell’ambiente fluviale.
TURISMO SCOLASTICO: Percorsi di educazione ambientale per le scuole ed i giovani in generale in
rafting, trekking, orienteering etc.
Scuola di Rafting, Centro di Formazione Federale per le guide Rafting
Attività turistica in rafting sul Ticino con una particolare attenzione alle famiglie ed all’utenza del
territorio circostante.
Scuola di canoa e promozione dello sport per giovani.
Attività di promozione dell’ambiente fluviale e degli sport d’acqua.
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Rafting, canoa e escursioni sui torrenti dell’arco alpino (Sesia, Dora Var Verdon, Durance, Noce,
Soja).
Formazione permanente per lo staff di AqQua e collaboratori (dal 2003 ad oggi, numerose persone
hanno ottenuto i brevetti guida della federazione e lavorano stagionalmente in fiume con AqQua e
altre associazioni in Italia ed all’estero).
Centro di formazione per l’FIRaft (Alberto Vincenzi, presidente dell’associazione è anche formatore
per la FIRaft).
Incontri di informazione per insegnanti ed educatori.
Incontri di formazione per istruttori, guide ed operatori fluviali ed ambientali in collaborazione con
Studio Emys e CONI.
Organizzazione di gite scolastiche e Turismo scolastico.
Attività ludiche, sportive ed educative per disabili o portatori di disagio sociale legate al fiume e al
Parco del Ticino o alla promozione generica del benessere.
Attività di promozione del territorio e della sua cultura: organizzazione eventi, manifestazioni culturali
(coordinamento dell’organizzazione degli eventi: Piccole Energie e Centrali Aperte patrocinati da
ENEL).
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