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@monreposviaggiMonrepos Viaggi

NATURA SPORT CULTURA CIBO DIFFICOLTA'

Ritrovo ore 15.00 al  centro Monrosa raft ing a Balmuccia (VC) .

Dopo aver compi lato alcuni  documenti ,  in iz ierà subito l 'att iv ità f luvia le che consiste in:
-  vest iz ione:  sarà fornito l 'abbigl iamento tecnico necessar io (muta,  g iacca impermeabi le ,  casco,  salvagente,
etc. )  specif ico per l 'att iv ità prat icata.  I  partecipanti  dovranno portare solo a lcuni  indumenti  personal i  che
saranno bagnati :  scarpe da ginnast ica,  calze di  lana,  costume,  magl ia  termica a maniche lunghe e l 'occorrente
per la  doccia
-  s i  seguirà un br ief ing a secco su tecnica e s icurezza
- poi  in iz ierà la  discesa f luvia le di  c irca 2 ore,  accompagnati  da Guide FIRAFT di  IV° l ivel lo ,  in un percorso di
media diff icoltà ,  d ivertente e non pericoloso.
-  terminata l 'att iv ità c i  sarà del  tempo per poter fare una bel la  doccia calda

Quando saremo tutt i  pronti ,  prenderemo di  nuovo le macchine e a 10 minuti  di  strada ci  attenderà un
gustosiss imo apericena montanaro che comprenderà:
-  ant ipast i  var i
-  un pr imo
- caraffa di  v ino o una birra media
-  acqua 
-  caffè

RAFTING VERSO L 'APERICENA
 

DISCESA IN RAFTING LUNGO IL FIUME SESIA,  AL TERMINE
DELL'ATTIVITÀ DOCCIA CALDA E APERICENA CON PRODOTTI

TIPICI  LOCALI ,  VINO E BIRRA 
 

14 MAGGIO 2022



Monrepos Viaggi 0321-960357 monreposviaggi@monreposviaggi.it

La quota comprende:
• Discesa raft ing con istruttore

• Trasfer imento lungo i l  f iume con mini  bus
• Apericena 

• Assicurazione medica
• Coordinatore Monrepos Viaggi

 
La quota non comprende:

•Trasfer imento da/per Balmuccia
•Tutto quanto non indicato ne “ la  quota comprende”

PAGAMENTI
All’atto di prenotazione dovrà essere versata l'intera quota.

 
PENALI IN CASO DI CANCELLAZIONE

Non è previsto il rimborso della quota in caso di cancellazione
 
 

ATTENZIONE. LE VISITE POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI A CAUSA DI VARIAZIONE REGOLAMENTI E DISPOSIZIONI
ANTICOVID

 
IN CASO DI ANNULLAMENTO PER MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL MINIMO DI 15 PERSONE, VERRA’ RIMBORSATO

DALL’AGENZIA L’IMPORTO GIA’ CORRISPOSTO DAL CLIENTE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE

RICHIEDI I  DETTAGLI DELL’ASSICURAZIONE INCLUSA NELLA QUOTA AL TUO CONSULENTE DI VIAGGIO OPPURE
SCARICALA DAL SITO WWW.MONREPOSVIAGGI. IT NELLA SEZIONE “IN VIAGGIO CON MONREPOS”

RICORDIAMO LA NECESSITÀ DEL POSSESSO DI GREEN PASS PER POTER EFFETTUARE VISITE A
MOSTRE E PASTI ALL’ INTERNO DI RISTORANTI

QUOTA INDIVIDUALE DI  PARTECIPAZIONE:  75 ,00 EURO
(Minimo 15 partecipanti paganti)
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