HOME (HTTP://TURISMONOTIZIE.BLOG.COM/)

CHI SIAMO (HTTP://TURISMONOTIZIE.BLOG.COM/ABOUT/)

TURISMO NOTIZIE
(HTTP://TURISMONOTIZIE.BLOG.COM/
prev

next
CALENDARIO
(http://turismonotizie.blog.com/2015/04/05/salento
(http://turismonotizie.blog.com/2015/05/24/svago
maggio 2015

05132015

Slow Rafting nel Parco del Ticino
Slow Rafting nel Parco del Ticino,
l’Amazzonia dietro casa
Anche in Italia, da qualche anno cresce in
modo esponenziale la passione per
il “Rafting”, sport che deve il proprio
nome al termine inglese “raft”, che
indica quel particolare gommone
inaffondabile che normalmente si
utilizza per le discese fluviali. Parliamo
di uno sport Continua a leggere…»
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PACCHETTO WEEKEND “INTO THE WILD”

CATEGORIE
alimentazione in viaggio

1° giorno

(http://turismonotizie.blog.com/category/alimentazione
Ore 15.00 Ritrovo presso la sede dell’Associazione AqQua a Vigevano presso
idroelettrica (visitabile) “Ludovico il Moro”;
Preparazione del viaggio con la messa in sicurezza dell’attrezzatura
a pelo, tende, cibo, valori personali)
nei bidoni stagni;

la storica centrale

per il pernottamento (sacchi

inviaggio/)
AMICI A 4 ZAMPE IN VACANZA … IN SPA!
GRATIS!
(http://turismonotizie.blog.com/category/amici
a4zampeinvacanza%e2%80%a6inspa

Trasferimento con pullmino all’imbarco in località Cerano;

gratis/)
Briefing e inizio discesa “Slow rafting” in gommone con le guide;
Ore 18:30 Arrivo all’”Isolotto sul Ticino”, immerso nell’incontaminata natura
panorama naturale a perdita d’occhio;

del Parco, con un

(http://turismonotizie.blog.com/category/asia/)
Compagnie aeree

Cena con grigliata (se opzionata) o libera se si sceglie l’opzione a proprio carico;

(http://turismonotizie.blog.com/category/compagnie
aeree/)

2° giorno
Ore 8:30

ASIA

Sveglia e colazione, a carico dei partecipanti o, se opzionata,

servita dallo staff;

(http://turismonotizie.blog.com/category/destinazioni/)

Smontaggio del campo e ripresa della navigazione “Slow rafting”;
Ore 12:00 Sbarco presso il porticciolo di Vigevano e rientro in pullmino alla
Costi

Destinazioni

sede di AqQua.

Estero
(http://turismonotizie.blog.com/category/estero/)
Estonia

Costo del pacchetto (min. 4 adulti): € 90 a persona; € 72 ragazzi fino a 12 anni

(http://turismonotizie.blog.com/category/estonia/)

Eventuale costo aggiuntivo per grigliata e colazione: € 20 a persona

Eventi

Eventuale noleggio tende e sacchi a pelo: a partire da € 10 a persona
Informazioni e prenotazioni:

(http://turismonotizie.blog.com/category/eventi/)
ferrovie tedesche
(http://turismonotizie.blog.com/category/ferrovie

AqQua ASD

tedesche/)

Via Edison, 4 Vigevano (PV)

format di turismo

Tel. 349 5560078

(http://turismonotizie.blog.com/category/format
diturismo/)

segreteria@raftingsulticino.it (mailto:segreteria@raftingsulticino.it)

Francia

www.raftingsulticino.it (http://www.raftingsulticino.it/)

(http://turismonotizie.blog.com/category/francia/)
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Lascia un Commento
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