PROGRAMMA INTEGRALE TOP
Percorrenza 17 km, Durata 5 ore, Eta' Minima 18 anni.
Discesa di tutti tratti navigabili in sicurezza del fiume Dora
Baltea a difficolta' crescente tra Pre' Saint Didier e Sarre
con passaggi molto tecnici come le rapide di "Leverogne"
e le "Fontine".
Descrizione: Per i più affiatati e con le condizioni ottimali
di portata del fiume terminato il percorso Integrale, a
pagaia, affronteremo anche un terzo tratto, il più forte,
3km di rapide di 4 grado che si trova a monte della nostra
base "le rapide delle Fontine" sino a sbarcare a Morgex
per una bella doccia. E' il Top.

PROGRAMMA BATTESIMO TOP
Percorrenza 6 km, Durata 2,30 ore, Eta' Minima 7 anni.
Esperienza appagante che prevede la navigazione di due
tratti di fiumi a difficolta' crescente con rapide di terzo
grado in uno scenario suggestivo ai piedi del Monte Bianco.
Descrizione: Il programma Battesimo Top prevede 6 km di
navigazione, arricchendo l'esperienza del Battesimo e
mantenendoci in Valdigne. Con partenza dalla base dopo il
tratto di 3km di fiume tra Morgex e La Salle ci
trasferiremmo con le nostre navette a monte della nostra
base per imbarcarsi sotto Pre' Saint Didier percorrendo altri
3 km di una sola rapida su una difficoltà di 3 grado.

Buono Regalo RAFTING.IT Discesa TOP
Un'esperienza sportiva all'insegna del divertimento!

Da diritto a:

≻ Programma Integrale Top del Rafting (Valido per una persona)
o

≻ Programma Battesimo Top del Rafting (Valido per due persone)

INFORMAZIONI PRATICHE
Cosa portare: Costume da bagno e l'occorrente per la doccia.
Dati e orari delle attivita': Da maggio a settembre. Tutti i giorni
Prenotazione: Il prima possibile Tel +39 3355651019 - rafting@rafting.it e consegnate il
buono al momento del vostro arrivo a Morgex.
Per ulteriori informazioni visita nostro sito www.rafting.it

COME UTILIZZARE IL TUO BUONO REGALO?
① SCEGLI UNA DATA ② VERIFICA DISPONIBILITA' e PRENOTA ③ DIVERTITI
Compresa nella stagionalità

Concordare l'ora e giorno della attività

RAFTING.IT Centro Sportivo Comunale di Morgex
Str. Saint Marc 5 11017 Morgex Valle d' Aosta

Consegna il Buono Regalo

rafting@rafting.it | www.rafting.it
Cell. +39 3355651019

