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L'Associazione Sportiva Sesia Rafting ha organizzato
una cinque giorni a contatto per la natura per giovani e
adulti
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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.

IN BREVE

dom enica 19 giu gno
CNU 2016: pioggia di medaglie per le
ragazze del CUS Torino nell'atletica
(h. 15:22)

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
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
mountain bike. Ogni attività durerà mezza giornata circa, al termine della
quale si potrà vivere convivialmente 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.

Pallanuoto, Aversa si complimenta con
la squadra nonostante la sconfitta
(h. 09:30)

Hockey Valpellice, la rabbia di Cogno:
"Siamo stati cacciati dall'hockey"
(h. 07:30)

sabato 18 giu gno
Playoff pallanuoto: L'Iren Torino '81
beffata ai rigori in Gara 1
(h. 20:50)

Assoluti di Ginnastica a Torino: le
parole del dt femminile Casella e di
Edali
(h. 17:30)

LA FINALE ‐ Iren Torino '81 non aver
paura, puoi espugnare Roma
(h. 09:30)

v enerdì 17 giu gno
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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 chitarra.
Questo in sintesi il mood dell’esperienza
indimenticabile proposta da Sesia Rafting.

v enerdì 17 giu gno

Hai un
Padroncino?
Oltre 200.000
offerte di carico
per non lavorare
mai scarico!
Prova ora

Costo del pacchetto per adulti (esclusi food and
drink): € 210
Costo del pacchetto per ragazzi tra i 14 e 20
anni : € 285 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.

VERSO LA FINALE ‐ Aversa: "Contro la
Roma ce la giocheremo alla pari"
(h. 14:30)

Scherma, oggi premiazione per i migliori
atleti del Piemonte
(h. 13:30)

Sci d'erba al Parco del Nobile di Torino
(h. 11:30)

Hockey Ghiaccio, la FISG non ammette
il Valpellice nemmeno in Serie B
(h. 10:55)

Leggi le ultime di: Altri sport

Per informazioni: SESIA RAFTING ASD: Tel. 348
0053978; mail. info@sesiarafting.it
c.s.

Ti potrebbero interessare anche:

Coppia milionaria mostra come fare soldi con questo trucco (rischio di
mercato)
L'Italia è sorpresa

Kia Rio e Picanto. Design e tecnologia a portata di tutti.
Prenota un test drive

http://www.torinosportiva.it/2016/06/19/legginotizia/argomenti/altrisport4/articolo/settimanamultisportsulsesiaconcampusperiragazzi1.html

2/4

