Programma Battesimo
Percorrenza 3 km, Durata 2 ore, Età Minima 7 anni.
Discesa facile con rapide di secondo grado dove verrano proposti giochi di equilibrio, tuff e bagni nella Riserva Naturale del Marais.
Consigli Utili:
Gita ideale per neofti, scuole elementari, associazioni sportive per bambini, famiglie, persone diversamente abili e per chi vuole
conoscere questa attività dedicandoci solo un paio d'ore.
Descrizione: Dopo una piccola lezione sulle tecniche di navigazione, assegneremo il materiale nautico e ci si imbarcherà
direttamente dalla nostra base per navigare 3km tra Morgex e la Salle, tratto di fume facile ma estremamente divertente anche per i
bambini che sono i più esigenti. Dall'età di 7 anni è infatti possibile provare "emozioni da grandi" in tutta sicurezza. Verranno proposti
giochi di equilibrio, tuff e bagni. I bambini possono partecipare con o senza un genitore che li accompagni previa ovviamente la loro
autorizzazione. Questo programma da la possibilità agli adulti di proseguire per qualcosa di più impegnativo; il personale dello staff si
incaricherà di prelevare i bimbi dal fume, accompagnarli alla base dove verranno aiutati per la doccia in attesa dell'arrivo dei genitori.
I prezzi comprendono:
La guida di rafting e l'assistenza in kayak.
Dotazione di tutto il materiale nautico omologato e conforme alle
norme di sicurezza: muta a maniche lunghe e scarpe in neoprene
MARES, calze igieniche monouso, ausilio al galleggiamento e
casco protettivo.Tutto il materiale nautico viene disinfettato con
prodotti professionali ad ogni utilizzo per garantire la massima
igiene.
L'uso delle 12 docce calde e spogliatoi maschili e femminili.
Gli spostamenti logistici con navette per il rientro alla base.
Uso del parcheggio videosorvegliato.
Uso della area attrezzata della nostra base per grigliate, pic-nic,
feste ed eventi: copertura con tendone a pagoda per 50 persone,
tavoloni , griglia , legna e frigorifero.
WiFi disponibile gratuitamente presso la nostra base.
Custodia valori
Servizio TOP- IGIENE: Per tutti coloro che sempre avrebbero
voluto fare rafting ma l' idea di usare una muta usata da altre
persone, benché perfettamente lavate con disinfettante ad ogni
utilizzo, l'ha sempre dissuaso, offriamo la possibilità di usare una
MUTA MARES a maniche lunghe e CALZARI MARES NUOVI .Vi
daremo il piacere di sflarli dal nailon e indossarli al solo costo di
25 € in più al costo all'attività.
Altri servizi a richiesta: Servizio foto e video in digitale delle
escursioni, dog-sitter, consigli per ristorazione, consigli per
sistemazione alberghiera e organizzazione logistica d'eventi.
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Chi può partecipare: Tutti possono accedere alle nostre attività
purché possiedano una buona acquaticità e non abbiano paura
dell’acqua.
Il nostro standard di sicurezza: Ogni discesa viene preceduta
da un briefng sulle norme elementari di sicurezza e dal controllo
dell'equipaggiamento. Viene garantito un contatto telefonico tra
i gommoni e la base. L'organizzazione si riserva il diritto di
modifcare i programmi valutate le condizioni meteorologiche e
idriche del momento o in caso di inattitudine dei partecipanti.
Durata delle attività: I tempi si intendono comprensivi di
vestizione e svestizione, briefng sulle norme elementari di
sicurezza e trasferimenti con navette nell'ambito dell'attività.Il
tempo di navigazione è determinato dalla portata e velocità del
fume che cambia anche nell'arco della giornata e mediamente
corrisponde al 50% del tempo complessivo di ogni escursione.
Modalità di pagamento: Sono accettati contanti, assegni e le
principali carte di credito.
Assicurazione: Il Centro Rafting.it è assicurato con una polizza
di Responsabilità Civile contro terzi che copre gli allievi dei corsi
con massimali di 1.500.000 euro per sinistro.
Cosa portare: Costume da bagno, l'occorrente per la doccia
calda e tanta voglia di divertirti con il nostro staff.
A presto e grazie!
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