A PARTIRE DA

€ 25,00
STARTING

FROM € 25

,00

Un emozionante viaggio sul fiume tra spruzzi d’acqua, salti, e bagni.
Una semplice ma divertente esperienza per ammirare da un punto
di vista particolare, l’ambiente fluviale, ed i nostri canyon.
An exciting journey on the river in which you can have fun jumping
and swimming in the water. This is a fun way to admire the river habitat and its canyons.
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ALLA SCOPERTA DEI FIUMI CANDIGLIANO,
METAURO E DELLE MARMITTE DEI GIGANTI
DISCOVERING THE CANDIGLIANO, METAURO
RIVERS AND MARMITTE DEI GIGANTI
ATTREZZATURA FORNITA
Pagaia, Caschetto, Salvagente
Abbigliamento consigliato (non fornito)
Nei periodi primaverili e autunnali è consigliata la muta in neoprene, la giacca d’acqua e i calzari.
In estate scarpe da scoglio o calzari, costume e maglietta.
Si consiglia sempre di portarsi dietro un abbigliamento di ricambio asciutto

EQUIPMENT
The cooperative provides participants with paddles, helmets, life
buoys.
Recommended clothing (not supplied) - in spring and
autumn, neoprene wetsuits, waterproof jackets and shoes
are recommended. In summer, trekking boots, swimsuits and
T-shirts. Participants are advised to bring along dry replacement
clothing.

DURATA
La durata è di circa 3 ore tra briefing iniziale e rimessaggio dei
gommoni.
Luoghi
È praticato in due località differenti:
– Furlo: discesa fluviale del fiume Candigliano dal paese di
Acqualagna fino ad arrivare alla Golena del Furlo nei pressi del
nostro Parco Avventura.
– Marmitte dei Giganti: tratto del fiume Metauro che porta fino
al Canyon delle Marmitte dei Giganti. Quindi si risale sui gommoni e inizia la discesa, si passa sotto ponti moderni e antichi e si
giunge al Ponte della Vittoria, in acque calme, sbarcando così a
Fossombrone.

DURATION
Approximately 3 hours including the initial briefing and the
storage of the boats.
Places - the excursion takes place in two different locations:
- the Furlo: river descent of the Candigliano river from the town
of Acqualagna up to the Golena del Furlo near our Adventure
Park.
- Marmitte dei Giganti: stretch of the Metauro river that leads
to the Canyon of the Marmitte dei Giganti. Then you go back on
the rubber boats and begin the descent going under modern
and ancient bridges and reaching the Ponte della Vittoria in calm
waters and finally stopping in Fossombrone.

GIORNI E ORARI APERTURA
Il servizio è attivo su prenotazione.
Nei week end nei mesi di Aprile, Maggio, Settembre.
Tutti i giorni nei mesi estivi di giugno, luglio e agosto.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota individuale è a partire da € 25,00 per un numero minimo di 8 partecipanti.
Sconti per gruppi a partire da 20 partecipanti.
Età minima 10 anni. I I minori dovranno essere accompagnati
da un responsabile.
La quota non comprende quanto non espressamente indicato.

OPENING DAYS AND TIMES
Booking is compulsory. The excursions take place at weekends
in April, May, September and every day in June, July and August.
PRICES
The cost per person is from € 25.00 for a minimum number of 8
participants. Discounts are offered for groups of 20 participants.
Minimum age 10 years. Minors must be accompanied by an
adult. The cost does not include anything that has not been
otherwise specified.
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