EDDYLINE – The River Experience
E’ dalla passione per il fiume che nasce, nel 2001, l’ASD
Eddyline: un Centro dove sia possibile praticare e apprendere
lo sport del Kayak, ma anche le altre attività fluviali quali
Rafting, Canyoning, Hydrospeed, in modo tale da poter permettere a tutti di vivere da protagonisti il
fiume, vivere quella che noi chiamiamo la “The River Experience”. E’ nata quindi Eddyline, un
Centro Outdoor di sport fluviali con al suo interno una Scuola di Kayak all’avanguardia per tecniche
di insegnamento e strumentazione didattica, e le altre attività fluviali che le ruotano intorno come
pianeti satelliti, ma non per questo meno importanti. In ogni nuovo fiume che andremo a percorrere
e in ogni nuova attività che praticheremo, la Eddyline sarà una porta aperta verso un nuovo
mondo, un mondo da esplorare e vivere. Così come accade tecnicamente in acqua, anche la
concretizzazione e realizzazione della nostra idea “Eddyline”, vuole essere una porta aperta per
tutti verso un nuovo mondo, quello degli sport fluviali. Abbiamo scelto la Valsesia che scende dal
Monte Rosa e la Valle del Panàro nel comprensorio del monte Cimone, come nostre basi fluviali
semplicemente perché, a seguito della nostra esperienza, il Sesia e il Panàro grazie alle loro
caratteristiche morfologiche sono due fiumi che si prestano all’insegnamento e alla pratica delle
attività fluviali outdoor e per coprire. La Valsesia e le sue valli laterali, in particolare, è uno dei
pochi luoghi che hanno saputo mantenere il loro originario stato naturale e selvaggio, un
comprensorio per la pratica delle attività all’aria aperta: fluviali e di montagna, che ci ammira tutta
Europa. Il Fiume Panàro invece, nella zona di Vignola, vicinissima a Bologna e alle altre grosse
città emiliane, è adattissimo anche a Famiglie e scolaresche. La Valsesia è operativa da aprile a
settembre, mentre il Panàro in autunno e primavera. Lo stile di vita all’interno di Eddyline vuole
dare risalto e valore al “piacere e alla gioia dello stare insieme”, dunque all’importanza e alla cura
delle relazioni che nascono e si sviluppano nella spontaneità degli eventi. Nessuno la può
spiegare, bisogna provarla almeno una volta, è la “River Experience”. Per i Soci
Confedercampeggio possessori della tessera in corso di validità, sconto 10% su tutte le
attività senza limitazione di numero di presenze. La convenzione non si applica a eventuali
promozioni in essere o quote già scontate. Il socio Confedercampeggio potrà aderire alla
soluzione più vantaggiosa. Per informazioni: - Eddyline Valsesia: cell. 347 6439869 – tel. 0163
775114 – info@eddyline.it - Eddyline Panàro: cell. 338.1859371 – panaro@eddyline.it

GAIA AVVENTURA NEL PARCO
Sport ambientali nel PARCO NAZIONALE DEI MONTI
SIBILLINI,
Umbria
e
Marche.
Per
i
soci
Confedercampeggio in possesso della tessera in corso
di validità, proponiamo uno sconto del 10% sulle nostre
attività sportive all'aria aperta. Ci troverai nei nostri 2 centri
di Biselli di Norcia e del Lago di Fiastra dove è possibile svolgere le seguenti attività: soft rafting a
Biselli di Norcia (PG), avventuroso ma sicuro anche per i più piccini; parco avventura sulle rive del
lago di Fiastra (MC) o del fiume Corno a Biselli di Norcia (PG); laser tag – grande novità – per
simulazioni militari di squadra; escursioni guidate a piedi, in bicicletta per esempio sul tracciato
della vecchia ferrovia Spoleto Norcia; - ciaspolate sulla neve nel periodo invernale nel Parco
nazionale dei Monti Sibillini. Il rafting è un emozionante sport di gruppo alla portata di tutti, sul fiume
a bordo di speciali gommoni pneumatici. Lungo il percorso sono previste delle soste per fare i tuffi e
il bagno nelle acque cristalline del Fiume Corno. Equipaggiamento fornito (muta e scarpe in
neoprene, giubbotto salvagente e casco). Il Parco Avventura al Lago di Fiastra consiste in un
percorso sopra gli alberi con una serie di passaggi sospesi, come il famoso ponte tibetano, le
teleferiche e altri passaggi costituiti da corde e tronchi. Con teleferica finale di 130 metri che
attraversa il lago. L'attività è adatta a tutti. L'unico limite è l'altezza dei partecipanti che deve essere
di almeno 1,30 m.
CENTRO RAFTING GAIA
Indirizzo:06046 Norcia (PG) Coordinate geografiche: Latitudine 42.791401 - Longitudine 12.99335.
Info e prenotazioni: Tel. 3487356565 www.asgaia.it - www.avventuranelparco.it

PARCO AVVENTURA AL LAGO DI FIASTRA
Indirizzo: Via Boccioni, Loc. San Lorenzo al Lago, 62035 Fiastra (MC) Coordinate geografiche:
Latitudine 43.038909 - Longitudine 13.156986
Info e prenotazioni: Tel. 3387678308 www.asgaia.it - www.avventuranelparco.it

ONDA SELVAGGIA
Per i soci Confedercampeggio muniti di tessera in corso di
validità, sconto del 10% a persona su tutte le attività fluviali
(lo sconto non è cumulabile con altre tariffe già scontate come
per esempio la tariffa family) per le attività di Canoa, Rafting,
Hydrospeed.
RAFTING
Active Raft 10 km di discesa cavalcando onde e rapide coinvolgenti. Durata 2h30 circa Costo
€33,00 adulti - € 25,00 ragazzi fino a 14 anni.
Energy Raft Rapide di acqua chiara e cristallina con la sosta ai salti carsici dei Calieroni dove
ammirare 3 cascate che vi emozioneranno o al Lago dell'Elefante Bianco!! – Durata 3h circa – Costo
€40,00 a persona - €30,00 ragazzi fino a 14 anni.
Active Plus 100% avventura !! Oltre alla discesa, la Guida Rafting vi proporrà alcune attività
strettamente legate al fiume: esplorazione al Lago dell’elefante Bianco, tuffi nelle marmitte carsiche
dei Calieroni, nuoto e sfide tra i vari componenti dell’equipaggio! Durata 3h circa Costo € 45,00 a
persona.
Wild Raft è un nuovo programma, Rafting Selvaggio scendendo 10 km del fiume Brenta sfidando
le onde, esplorando il lago carsico della Grotta dell’Elefante Bianco con i tuffi nella pozza Smeraldo
e nuoto nella rapida delle 1.000 Onde per vivere un’avventura al 100% !!Durata attività 3h
circa. Costo Euro 45,00 adulti.
HYDROSPEED
Hydro Base Anche se non avete mai provato, è l'occasione giusta per farlo. Sono circa 5 km di
discesa e la durata complessiva dell'attività è di circa 2 ore e 30.Costo Euro 40,00 - ragazzi fino a
14 anni Euro 35,00.
Hydro Advanced Percorso di circa 8 km attraversando le più belle rapide del Brenta. La durata
complessiva dell'attività è di circa 3 ore e 30 minuti. Costo Euro 48,00 - ragazzi fino a 14 anni
Euro 40,00.
CANOA
Corsi week-end e settimanali da effettuarsi durante i fine settimana. I giorni e gli orari verranno
decisi di comune accordo con la Segreteria. Euro 42,00 a persona A LEZIONE comprensive
dell'equipaggiamento. PROVA LA CANOA lezione di avviamento in una zona del fiume idonea
anche ai principianti…con la possibilità, a discrezione del Maestro di Canoa, di fare anche una bella
discesa fino a Campolongo sul Brenta. La soluzione ideale se non volete impegnarvi con un corso
completo, se poi la cosa vi entusiasma potrete proseguire con altre lezioni. Euro 50,00 a persona
comprensive dell'equipaggiamento (per gruppi di almeno 3 partecipanti)
Onda Selvaggia® dal 1996: Segui l'onda e scopri l'avventura!
La Sede è in riva al fiume immersa in un’area verde, con palestra di arrampicata in artificiale,
area pic-nic, docce e servizi igienici anche per persone con disabilità, ampio parcheggio e
PUNTO RISTORO. A poca distanza partono bellissimi itinerari storico-naturalistici da percorre a
piedi (trekking) o in bicicletta oppure potrete arrampicare sulle numerose falesie disseminate
nella zona o partecipare alle escursioni di Canyoning nelle Dolomiti Bellunesi. Onda Selvaggia –
Via Merlo – Statale Valsugana 47 – 36020 –San Nazario (VI)- Tel. 0424.99581 Cell. 347.3767729 Maggiori dettagli consultando il ns.sito all'indirizzo: http://www.ondaselvaggia.com

GITE IN BARCA – CANOA –SUP - WINDSURF
www.coneroincanoaesup.it
www.coneroescursioni.it
GPS: 43°30’31” N – 13°37’27” E
Da Numana alle DUE SORELLE –
PORTONOVO fino ad Ancona
Per i Soci CONFEDERCAMPEGGIO muniti di tessera 2019 SCONTO DEL 10%

TRENTINO WILD
Trentino WILD Rafting ed outdoor: attività outdoor per grandi
e piccoli presso il Trentino Wild Village! RAFTING per famiglie,
rafting per gruppi e per amanti dell’adrenalina, HYDROSPEED
per chi cerca il contatto con la natura al 100%, MTB nelle
Dolomiti, il divertente PARCO AVVENTURA con percorsi per
tutte le età e la spettacolare ZIP LINE lunga 210 mt!! Per i più temerari, il nuovo percorso “Ninja
Warrior” per sfidare verticalità e il record della stagione! E non dimentichiamo il PAINTBALL nella
Wild arena, con fucili sia per i grandi che per i più piccoli… e molte altre attività accessibili a tutti e
di avventura! L’offerta di Trentino WILD si infittisce sempre più con un’area sosta caravan aggiuntiva
immersa nel verde, con carico scarico molto agevole e in riva al fiume; e il nuovissimo Trentino Wild
bar& fast food: hamburger, patatine, panini sfiziosi, insalate e macedonie, per soddisfare ogni tipo
di palato! Presso l’area punti griglia, area spiaggia immersi nella natura! A tutti i Soci della
Confedercampeggio muniti di tessera valida è riservato uno sconto del 10%, oltre che
sull’area sosta, su tutte le attività offerte presso il Trentino WILD Village di Caldes in Val di
Sole. Per informazioni, disponibilità o richieste personalizzate per gruppi, vi invitiamo a contattarci
al 0463/901263, oppure via email ad info@trentinowild.it. Sul sito www.trentinowild.it troverete
informazioni, prezzi e fotografie delle attività offerte. Siamo anche su Facebook, Twetter, Instagram,
Google+, Youtube con le nostre pagine Trentinowild, follow us!

