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In collaborazione con ADIGE RAFTING 

DISCESA DEL NOSTRO FIUME ADIGE A VERONA

SABATO 06 AGOSTO 2022
dal Chievo al Boschetto 

Percorso in gommone del tratto cittadino dell'Adige per circa 9 Km, con partenza dal nuovo Centro
per gli sport fluviali in località Chievo, davanti alla pista ciclabile, e arrivo presso il maneggio del
Boschetto.  I  partecipanti verranno suddivisi in gruppi di 10/12 persone per la spiegazione delle
tecniche di base della navigazione fluviale. A ciascuno verrà distribuito l'equipaggiamento nautico,
che consiste n un giubbotto salvagente e una pagaia. Dopodichè la nostra discesa avrà inizio.

Ciascun gommone è condotto da una guida fluviale F.I.Raft (Federazione Italiana Rafting) che ci
mostrerà gli  scorci  più  affascinanti  di  Verona ammirati  dall'insolita  prospettiva.  Ci  insegnerà a
pagaiare e ci guiderà tra le onde che si incontrano in corrispondenza di alcuni ponti.

Sono previste 3 soste nei quali ascolteremo i racconti sull' antico utilizzo del fiume e sulla storia
idrografica veronese. Faremo una visita alla dogana veneta di fiume nella zona dei Filippini. La
tranquillità  del  nostro  fiume Adige,  la  competenza e  l'esperienza  delle  guide  federali,  sono la
garanzia  per  farci  vivere  questa  “sgommonata  sportivo-culturale”  nella  massima  sicurezza  e
professionalità. 

PROGRAMMA

- 0re 16.00 ritrovo al punto d'imbarco al Centro Sportivo Bottagisio, Via Perloso 14/A Chievo.
- Punto di sbarco: Boschetto, Lungadige Galtarossa, 40 Verona.

 Tempo effettivo di navigazione: circa 2 ore (tempo totale: 3 ore)
 La quota comprende: materiale nautico, una guida per gommone, assicurazione e navetta

per gli autisti per il rientro al Chievo.
 E' consigliato abbigliamento sportivo con scarpe + pantaloni di ricambio, berretto per il sole

e acqua da bere. Età minima 3 anni.

- Rientro: i pulmini di Verona Rafting riporteranno solo gli autisti delle auto presso il punto
di partenza al Chievo. Ciascuno poi ritornerà al Boschetto a prendere i rispettivi compagni.

La gita potrà essere annullata/rimandata per cattive condizioni del tempo e potrà essere effettuata
con minimo 8  partecipanti.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
 euro 15,00 adulti
 euro 10,00 bambini fino a 14 anni

La quota dovrà essere versata, in contanti, direttamente all'organizzatore Adige Rafting- 
 l'iscrizione sarà, comunque, impegnativa



 ISCRIZIONI: da mercoledì 28 giugno 2022 per i soci cral;
                       da  mercoledì 5 luglio 2022 per i soci Fitel (tessera obbligatoria euro 10,00
da versare sul c/c del Cral)

Le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento di 32 partecipanti e comunque entro
il 22 luglio

Le iscrizioni devono essere fatte tramite il sito internet all’interno dell’area SPORT,
compilando il modulo di iscrizione o direttamente in segreteria nei giorni di apertura
al pubblico:
 martedì dalle ore 9.00/12.30
 mercoledì dalle ore 14.30/17.00

ACCOMPAGNATRICE: Miriam Bortolazzi


