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Vocca
Sport e Fitness

Descrizione
Sesia Rafting ASD
La sede, situata a Vocca, paesino caratteristico incastonato tra il Monte Rosa e il Sesia (a
100 Km circa da Milano/Torino e 250 da Genova), si trova in un giardino privato di 20.000
metri quadri, dotato di spiaggia, campo da calcetto e pallavolo, area grill and relax, con
gazebo, amache e servizi di ogni tipo. Struttura e organizzazione in grado di soddisfare le
più diverse esigenze, per trascorrervi una giornata intera, organizzare feste di
compleanno, incentive o mitici addii al celibato, ma anche per poter campeggiare in tenda
e godere delle mitiche nottate sul Sesia, con in sottofondo il suono del fiume, illuminati
dalle stelle e dalla rituale accensione di un falò. La vasta gamma di attività sportive
proposte  rafting, kayak, canyoning e hydrospeed  è in grado di soddisfare adulti in cerca
di avventura ed emozioni “forti”, ma anche i più piccoli che possono sperimentare delle
declinazioni più soft, come il babyrafting, nelle quali sentirsi dei piccoli campioni e iniziare
ad assaporare la passione per il fiume.

Stai organizzando la tua
vacanza? Per te le
proposte più interessanti:
scoprile subito con il
TrovaViaggi.
Masseria Uccio
Località: Tricase (Lecce)
Tipologia: Bed and Breakfast
Prezzi a partire da: 66,00
Altri Dettagli

Calabria Sibari Green Village
Destinazione: Sibari (Italia)
Partenze dal: 11/02/2016
al: 19/09/2016
Durata: da 5 a 10 notti
Prezzi a partire da: 644,00
Altri Dettagli

Consiglia Hai consigliato questo
elemento.

I consigli dei turisti

Il percorso tra Balmuccia e Varallo ha reso famoso il Sesia in tutto il mondo. Si
tratta di una sintesi ottimale di tutti gli ingredienti ideali per una vera esperienza di
rafting: acqua cristallina, natura incontaminata e rapide emozionanti. In questo
tratto di fiume, il letto è piuttosto largo e presenta le condizioni ideali per fare
rafting quando l’acqua, tra primavera e la prima parte dell’estate, è abbondante
grazie al disgelo e alle piogge. La discesa inizia dalla famigerata rapida di
Balmuccia, in un tratto di fiume tranquillo e molto suggestivo, che permette
all’equipaggio di affiatarsi provando tutte le manovre spiegate precedentemente
dalla guida. L’esperienza è un’entusiasmante cavalcata di 10 km tra le onde, in un
susseguirsi di rapide con nomi divenuti storici nel gergo degli appassionati: Trancia,
Slalom, Ubriaco, Igloo, per citane alcune. Le rapide adrenaliniche e mozzafiato,
richiedono concentrazione e forti pagaiate, che però sono sempre intervallate a
momenti tranquilli, in laghetti e tratti di acqua calma che permettono di rilassarsi,
fare tuffi e godere la bellezza del paesaggio. Dopo circa 2 ore la discesa si
conclude all’inizio del paese di Varallo, in una zona che permette comodamente di
sbarcare a riva. Dello stesso percorso esiste anche una versione dimezzata  di poco
più di un’ora  per un approccio a dimensione “family”, che permette di evitare i
punti più impegnativi.

Utilink
I siti consigliati per organizzare il tuo viaggio.

di Dora Renzulli, 20 Giu. 2016

Ci sei stato anche tu? Scrivi qui il tuo consiglio su questo posto

http://turistipercaso.it/vocca/poi/

1/3

20/6/2016

Vocca  Sport e Fitness  Via Isola, 3, 13020 Vocca VC, Italia  Viaggi, vacanze e turismo: Turisti per Caso

Manda il tuo consiglio!

Tipo di polizza
Informazioni Utili

Viaggio singolo

Destinazione

INDIRIZZO

Vocca  Via Isola, 3, 13020 Vocca VC, Italia

Europa

DURATA CONSIGLIATA DELLA VISITA

Le date di viaggio

Tutto il giorno

Data inizio viaggio

20/06/2016

Data fine viaggio

20/06/2016

COSTO PER PERSONA

50 Euro

Num ero di giorni

DIMENSIONE

Grande

1

Modalità
Individuo

Età dell'Assicurato/i

Segnala
Mapun
data
errore
©2016
nella mappa
Google

Segnalazioni vicine

Segnalazioni di Dora Renzulli

Isole
Mare, Spiagge e Isole, 2.9 k m,
14/2/2010

Vocca
Sport e Fitness

Scodello ha tutte le foto e notizie
errate
Museo o Pinacoteca, 7.2 k m, 29/4/2011

Adulti (18  64)

1

Adulti (65  69)

0

Adulti (70  74)

0

Neonati (0  2)

0

Bam bini (3  17)

0

Fly Emotion ad Albaredo per San
Marco
Parchi a Tema & Luna Park

Pane cunzatu Scopello
Fastfood e Streetfood, 8.5 k m,
25/5/2010
Scopello
Borgo, cittadina o centro storico, 8.6
k m, 20/7/2015
La tavernella
Ristorante, 16.4 k m, 10/7/2013
Fontana San Rocco
Ristorante, 16.5 k m, 21/9/2011

« Torna all'elenco

Aggiungi la tua segnalazione »

Tutti i link

http://turistipercaso.it/vocca/poi/
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