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Il brivido del rafting…
vacanze sul Sesia
L’Associazione sportiva Sesia Rafting propone un pacchetto di 5
giorni a puro contatto con la natura, per scoprire e assaporare le
molteplici declinazioni degli sport fluviali.
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Pacchetto speciale per i campus dei ragazzi (e anche degli adulti)
dall’inviato Franco Vergnano
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E adesso mio figlio dove lo metto? Questo il quesito che serpeggia
nelle menti dei genitori alle prese con la fine della scuola. Nell’ampia
gamma di proposte, a “metà” tra il centro estivo dietro casa e il
college lontano ore di aereo, c’è la possibilità di settimane
emozionanti nella natura, scoprendo il brivido del rafting…

Expo sotto la superὰcie, docuὰlm di Andrea Segre per CIR
food

L’Associazione sportiva Sesia Rafting propone un pacchetto di 5
giorni a puro contatto con la natura, per scoprire e assaporare le
molteplici declinazioni degli sport fluviali. Il Sesia, riconosciuto dagli
esperti come uno dei fiumi più emozionanti d’Europa, è immerso in
un contesto naturale di rara bellezza e viverlo in una dimensione di
isolamento, rispetto all’inquinamento e allo stress dei centri urbani,
permette di rigenerarsi profondamente e rientrare in contatto con la
parte più pura dell’esistenza. In quest’ottica l’esperienza viene
proposta con pernottamento in tenda, godendo dei servizi presenti
all’interno del giardino privato dell’associazione: spiaggia, campo da
http://www.newsfood.com/ilbrividodelraftingnelsesia/
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calcetto e pallavolo, area grill and relax con gazebo e amache.
Nei cinque giorni del pacchetto multisport, assistiti da guide esperte,
si potranno quindi sperimentare, rafting, hydrospeed, canyoning,
kayak e mountainbike. Ogni attività durerà mezza giornata circa, al
termine della quale si potrà vivere convivialmente e in pieno relax la
vita del camping, oppure, se si hanno ancora energie residue,
avventurarsi, in compagnia di una guida, in uno dei percorsi
circostanti di trekking.
Per i ragazzi di età compresa tra i 14 e 20 anni, il pacchetto viene
proposto in formula “Campus”, includendo colazione, pranzo e cena,
con una maggiorazione di € 75 per l’intero periodo.
Natura, sport fluviali, relax, socialità…ma anche nottate davanti al
falò sovrastati dal cielo stellato e con in sottofondo il suono di una
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chitarra. Questo in sintesi il mood dell’esperienza indimenticabile
proposta da Sesia Rafting
Costo del pacchetto per adulti (esclusi food and drink): € 210
Costo del pacchetto per ragazzi tra i 14 e 20 anni : € 275 all
inclusive (colazione, pranzo e cena)
Volendo il pacchetto può contemplare il pernottamento in ostello o
rifugio con un costo aggiuntivo a partire dai 20 Euro.

SCEGLI SKY

Per chi volesse, invece, fare solo un assaggio delle possibilità che il
Sesia, grazie a Sesia Rafting, mette a disposizione ecco la proposta
di un week end mozzafiato, intenso nelle attività, con la possibilità di
pernottare presso il magico Rifugio dei Walser, un’antica baita del
‘700 in legno e pietra, nella quale, per la cena, si potranno
degustare i piatti tipici delle antiche tradizioni locali.



VIDEO

Costo del pacchetto: € 140 (comprensivo di una discesa di rafting,
una di hydrospeed, o in alternativa, un’esperienza di canyoning, più
cena e pernottamento in baita)
Il tutto garantito dalla esperienza di Sesia Rafting, primo centro di
rafting nato in Italia nel 1978 e fondato, allora, da Emanuele
Bernasconi, uno dei pionieri italiani di questo sport adrenalinico.
Oggi è gestito dalla figlia Monica, che ne ha raccolto eredità e
passione, aggiungendo quel tocco femminile di cura e sensibilità per
ogni tipo di target.
Per informazioni: www.sesiarafting.it
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