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Un caffè a…

Sei un tipo avventuroso?
Lascia la tua mail e ricevi la
newsletter mensile
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Fai sapere a tutti che ti piace quello che hai letto!
Condividilo con i tuoi amici!
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Ti aspettiamo qui!

Avventure nella natura a pochi passi dalla città!
La sua gioia è incontenibile. “Sono Emozionato” ci dice con voce
scoppiettante appena prima di varcare l’uscio di casa. E il bello, è che la
magia si ripete ogni volta che stiamo per vivere una nuova avventura tutti e
3 insieme. Una luce negli occhi che ti riempie il cuore a guardare questo
Rospetto cinquenne che sprizza entusiasmo da ogni centimetro del suo
metro e poco più.
http://iviaggideirospi.com/2015/06/slowraftingsulticino.html
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Quella di oggi poi è un’avventura davvero “adrenalinica“.
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INSTAGRAMiamo il Viaggio

A questa parola inglese (che letteralmente significa andar su una zattera)
sono associati i nostri ricordi di una giornata estiva trascorsa sulle rapide
della Dora, dove tra divertimento, sussulti e il freddo pungente del fiume
alla prova del “recupero uomo in acqua“, venne sancito il battesimo di
famiglia agli sport fluviali.
Non avevamo alcuna idea di quanto il ben più temuto sport estremo,
potesse assumere toni dolci, essere praticato a pochissimi passi da casa e
che fosse, addirittura, una divertentissima avventura per famiglie,
consentita persino ai bimbi più piccoli come Federico.
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Slow Rafting. Lo chiamano così, e la declinazione non poteva essere più
azzeccata. Ma non perché si abbandona il profumo dell’avventura o perché
trattasi del rafting di serie B. Provate a mettervi nei panni di un qualsiasi
nano sotto il metro e trenta e cercate, se riuscite, di trattenere l’entusiasmo
già solo mentre si indossa l’attrezzatura… figuratevi poi alla consegna della
pagaia in mano!! Ancora oggi quando gli chiediamo che cosa gli è piaciuto di
più dell’esperienza Rafting, lui risponde “PAGAIARE”!

Twitta con noi!

Il Rafting diventa quindi Slow proprio per le caratteristiche del fiume in cui
viene svolta la discesa, il contesto ambientale, e il senso di tranquillità in cui
si è immersi, che ci fanno proclamare a gran voce che il Rafting sul Ticino è
un inno alla dolcezza.
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