
        

     Presenta

Andiamo sul fiume 

-Rafting sul fiume Brenta-

 
Domenica  12 giugno 2022

Km. 20 in ebike e 10 in gommone

difficoltà x

Tecnica x

Avventura x x x x X

Paesaggio x x x x x

Dislivello x

Pettinabilità x x x x x

Allenamento x

                 



Giornata  divertentissima.  Percorreremo  il  tratto  finale  della  ciclabile  della  Valsugana,  su
strade secondarie  nel tratto da Bassano del Grappa fino a Solagna.  
L'obiettivo è di usare la ebike per arrivare al centro Rafting  di Soraga.

Arrivati a Soraga, parcheggiamo in luogo sicuro le nostre biciclette e dopo un breve breafing,
cominciamo la vestizione con le mute e altro. Verremmo poi accompagnati a San Gaetano di
Vastagna da dove inizierà l'avventura.  La discesa, sportiva e divertente, per sperimentare
tutte  le  bizzarrie  che  l'acqua  inventa  lungo  il  suo  scorrere.  Una  successione  infinita  di
emozioni  mozzafiato  da  condividere  con  i  compagni  di  pagaia  lungo  i  salti  e  le  rapidi
spumeggianti.

Una  sosta  alla  ex  centrale  idroelettrica  di  Carpanè,  dove  è  possibile  tuffarsi  e  lasciarsi
trasportare dalle fresche acque. 

Arrivati alla fine della discesa, dopo esserci eventualmente docciati e cambiati, ci aspetta il
pranzo presso un locale della zona. 
Terminato il pranzo riprenderemo le biciclette per ritornare al vicino ponte di Bassano dove
ci darem la mano con un buon biccer de vin.
  

PARTENZA:  ore  09.00  da  parcheggio  “LE
PIAZZE”  via  delle  Fosse  a  Bassano  (vicino
stazione Ferroviaria).

ARRIVO: ore 17.00 circa a Bassano d.Grappa.

COSTO: € 40,00 da pagare sul posto, per il
percorso  Rafting  comprendente  di
attrezzatura come muta, casco, salvagente.

-Costo soci Asd  € 10 oltre  costo rafing.
-Costo non soci € 20 oltre costo rafting.
-Iban IT78 Q083 9960 3400 0000 0117 601 
intestato a: Asd Piccole Dolomiti e-bike 
- In caso di cattivo tempo il tour sarà rinviato
a data da decidere.

PER LA BICICLETTA: casco obbligatorio  e
lucchetto.
PER IL RAFTING:
-Costume da indossare sotto la muta.
-T-shirt  (tecnica,  termica  o  anti-uv,
preferibilmente no di cotone) o micropile da
indossare sotto la muta. Manica lunga o corta
dipendentemente  dalla  stagione.
-Scarpa chiusa da poter bagnare (scarpa da
ginnastica, scarpa da scoglio o calzari da sub–
no sandali infradito)
-Asciugamano/accappatoio, ciabatte e cambio
completo  per  doccia  post  attività
-Un sacchetto dove riporre le cose bagnate.

- Conferma anticipata di almeno 4-5 gg 
 
PRANZO: libero o presso struttura a Solagna.

 p.zuech63@gmail.com tel. Paolo 3483272012
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