PROGRAMMI OUTDOOR nella Valle del Brenta
RAFTING

(mercoledì-venerdì)
Energy Raft – lunghezza 10 km – Itinerario affascinante che
conserva ancora il suo aspetto naturale
Lunghe rapide di acqua chiara e cristallina con sosta ai salti carsici dei
Calieroni oppure al Lago dell’Elefante Bianco!
Durata attività 3hcirca 40 € a persona
FUN FAMILY RAFT:

36 € a persona 30 € ragazzi/e fino a 14 anni

Active Plus o Wild Raft – lunghezza 10 km – sfidando le onde,
esplorando la Grotta dell’Elefante Bianco con i tuffi nella pozza Smeraldo e
nuoto nella rapida delle 1.000 Onde per vivere un’avventura al 100% !!.
€ 45,00 a persona

CANOA

(giovedì)

Prova la Canoa – seguiti da Maestri di Canoa Federali potrete
provare questo bellissimo sport in una zona del fiume adatta anche ai
principianti. Si comincia con un po’ di tecnica per poi effettuare, a
discrezione del Maestro di Canoa, una discesa di circa 4km.

50 € a persona 35 € ragazzi/e fino a 14 anni

HYDROSPEED

(martedì)

Attività entusiasmante con una specie di bob gonfio d'aria molto facile da
utilizzare. Anche senza esperienza o particolare preparazione fisica si può
fin da subito effettuare una discesa veramente affascinante.

48 € a persona 35 € ragazzi/e fino a 14 anni

BIKE
Escursione in Bicicletta con esperte Guide MTB/Bike lunghezza
variabile a seconda delle esigenze
Percorrendo la Ciclopista del Brenta alla scoperta del territorio che si
snoda tra Trentino e Veneto seguendo il fiume, attraversando paesaggi
rurali affascinanti

48 € a persona 35 € ragazzi/e fino a 14 anni
Servizio di noleggio e recupero bicicletta incluso.
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CANYONING
Bellissimo Canyon di calcare rosso con numerosi salti, toboga,
calate, un mondo nuovo tutto da scoprire in sicurezza
accompagnati da Guide esperte
Difficoltà Medio-facile

A partire da 75 € a persona
Equipaggiamento tecnico e trasferimento al Canyon incluso

TREKKING
Escursioni lungo i sentieri nel versante del Massiccio del Grappa e
dell’Altopiano dei 7 Comuni alla scoperta di paesaggi suggestivi e
incontaminati:
I percorsi della GRANDE GUERRA , sentieri dei Contrabbandieri,
l’Alta Via del Tabacco

€25

a persona (gruppi minimi di 6 persone)

ARRAMPICATA
Attività avvincente adatta a tutti suddivisa in due fasi :
Percorso di abilità ed equilibrio in orizzontale superando varie
difficoltà camminando su tronchi in bilico, sulla trave e slack – line,
affrontare una teleferica da 10 mt di altezza e
Prova l’Arrampicata affrontando la parete attrezzata in verticale
proprio dietro alla nostra Sede completamente immersi nel verde!!
Oppure
Prova l’Arrampicata in falesia naturale

€25

a persona (gruppi minimi di 6 persone)

NORDIC WALKING
Escursioni lungo percorsi naturalistici e storici nei dintorni della nostra
Sede in riva al fiume.
Imparare la tecnica con una breve lezione teorico-pratica e svolgere un
itinerario di lunghezza e difficoltà adeguata alla preparazione dei
partecipanti

€25
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Onda Selvaggia® dal 1996 offre programmi differenziati nell’ambito delle
attività OUTDOOR Fluviali e Montane con la collaborazione di Personale
altamente qualificato dotato di Brevetti riconosciuti a livello Nazionale. La Sede
è in riva al fiume immersa in un’ area
verde, con palestra di arrampicata in
artificiale, area pic-nic, Bar e Punto
Ristoro, docce e servizi igienici anche per
persone con disabilità, ampio parcheggio. A
poca distanza partono itinerari storiconaturalistici da Trekking o bicicletta
oppure potrete arrampicare sulle numerose
falesie o partecipare a escursioni di
Canyoning.

Le quote includono: Equipaggiamento tecnico (Muta in neoprene, giacca d’acqua, salvagente e caschetto
omologati CE EN e UNI ISO)- Polizza assicurativa r.c.- Servizio navetta dalla nostra Sede e ritorno -Noleggio Bici
- Guide o Istruttori professionali abilitati nelle diverse discipline –Utilizzo spogliatoi e servizi con docce calde.
Servizi aggiuntivi: a richiesta servizio fotografico, utilizzo tensostruttura e area verde per eventi aziendali,
personalizzazione programmi e attività a seconda delle esigenze.
Attività programmate durante la settimana




Mercoledì Venerdì Discese Rafting : Energy - Wild - Active Plus e Fun Family Raft
Martedì Discese Hydrospeed
Giovedì PROVA LA CANOA

Attività programmate durante i week end: RAFTING CANOA HYDROSPEED
A richiesta : TREKKING CANYONING MTB
Per tutti i dettagli non esitate a contattarci al 347 3767729 oppure allo 0424 99581
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