LE GRANDI CONFLUENZE
L’incontro tra due fiumi visto dall’acqua!

DORA BALTEA / PO
San Sebastiano Po - Verrua Savoia (2 ore)
Verolengo - Verrua Savoia (1 ora)

SESIA / PO

ASD

RAFTING
AVENTURE
Base di CONIOLO

Frassineto Po - Valenza (2 ore)
Frassineto Po - Valmacca (1 ora)

po-raftingaventure@hotmail.it
TANARO / PO
Bassignana - Alluvioni Cambiò (1 ora)
TARIFFE:

po@raftingaventure.com
+39 347 0866051
SUL PO IN RAFT

5-11 anni €13 | 12-16 anni €20 | adulti 1ora €25| 2ore €30
Per famiglie (4 persone), scuole, associazioni, gruppi, centri
estivi, è prevista una riduzione sulle tariffe.
E’ possibile realizzare escursioni di una intera giornata con visita guidata e spuntino.
………………………………………………………………………………………………...
Le attività si svolgono da aprile ad ottobre, tutti i giorni, su prenotazione, per un minimo di 5 persone.
Le discese in raft sono subordinate al livello d’acqua nel fiume
e alle condizioni meteo.
La Guida si riserva di confermare i percorsi, per garantire la
sicurezza e il divertimento dei partecipanti.

www.raftingaventure.com

IL PO: UN BELVEDERE IN MOVIMENTO

Il PO è il più lungo fiume compreso nel territorio italiano.
Il RAFTING è una discesa fluviale a bordo di un gommone
auto svuotante, il raft.
L’EASY RAFTING è un progetto alternativo per vivere,
interpretare e godere il paesaggio da una prospettiva nuova: dall’acqua!
Navigando sui raft nel PARCO DEL PO VERCELLESE
ALESSANDRINO, e da quest’anno anche nel PARCO
DEL PO TORINESE, in un tratto unico rispetto all’intero
percorso del fiume, il Po diventa soggetto, punto di partenza e tramite per conoscere, ammirare e scoprire anse inattese, ghiareti, colline a picco sull’acqua, castelli e campanili, in compagnia di una fauna fluviale singolare e varia.
I gommoni sono condotti da Guide in possesso di regolare
brevetto rilasciato dalla Federazione Italiana Rafting, coadiuvate da un equipaggio “armato” di pagaie, entusiasmo
e tanta curiosità.
L’EASY RAFTING è una “passeggiata” sul PO, suggestiva, formativa e appassionante, adatta agli adulti, ai bambini, alle scuole, ai gruppi e a chiunque desideri trascorrere,
in assoluta sicurezza, qualche ora immerso nella Natura.

Itinerari del SABATO:
COLLINA E PIANURA (imbarco 9.30, durata 1 ora)
Una fotografia del paesaggio immersi in una natura spettacolare.
Verrua Savoia/Crescentino -> Gabiano/Fontanetto Po
CASTELLI E CAMPANILI (imbarco ore 11, durata 2 ore)
Il vecchio tram, torri e rapide dolci.
Gabiano/Fontanetto Po -> Camino/Trino
IL “GRANDE FIUME” (imbarco ore 16, durata 1 ora)
Lanche e ghiareti animati da una fauna fluviale unica e varia.
Valenza -> Bassignana
Itinerari della DOMENICA:
DALLA FORTEZZA ALLE RISAIE (imbarco 10, durata 2 ore)
Dominati dalla Fortezza, il singolare contrasto tra colline e risaie.
Verrua Savoia/Crescentino -> Palazzolo V.se
IL PO E I SUOI ABITANTI (imbarco ore 15, durata 1 ora)
Anse suggestive in compagnia di aironi e cormorani.
Camino -> Pontestura o Coniolo
COLLINA E CITTA’ (imbarco ore 16.30, durata 1 ora)
Un viaggio tra natura e silenzio fino al cuore della città.
Coniolo -> Casale Monferrato

