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€ 25,00
STARTING

FROM € 25

,00

Pagaiata al tramonto, immerso nella natura incontaminata del Lago
di Mercatale ammirando la Rocca di Sassocorvaro.
Paddling at sunset in the uncontaminated lake of Mercatale
and admire the rock of Sassocorvaro.
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IN KAJAK TRA CULTURA E NATURA
IN KAJAK IMMERSED IN NATURE
AND CULTURE
L’escursione prevede l’esplorazione del lago di Mercatale al
tramonto e del fiume dal quale si origina attraverso la scoperta della fauna che abita le sue sponde. I partecipanti saranno
accompagnati da istruttori sportivi e da guide naturalistiche.
L’escursione è adatta anche a coloro che si avvicinano per la
prima volta al kayak.
ATTREZZATURA (FORNITA)
Kayak a 1 o 2 posti, pagaia, 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
DURATA
La durata dell’esperienza di Sunset Kajak è di circa 3 ore tra
briefing iniziale e rimessaggio dei kajak
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 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 minori dovranno essere accompagnati da
un responsabile.
La quota non comprende quanto non espressamente indicato.

The excursion involves exploring the Mercatale lake at sunset
and the river from which it originates through the fauna that
lives on its shores. Participants will be accompanied by sports
instructors and nature guides. The excursion is also suitable for
those kayaking for the first time.
EQUIPMENT (SUPPLIED)
1 or 2 seater kayak, paddle, life buoy.
RECOMMENDED CLOTHING (NOT SUPPLIED)
In spring and autumn, neoprene wetsuits, water jackets and
shoes are recommended. In summer, trekking boots or sandals,
swimsuits and T-shirts.
Participants are advised to bring along dry replacement clothing.
DURATION
Approximately 3 hours including the initial briefing and the
storage of the kayaks
Opening days and times – booking is compulsory.
in April, May, September at weekends.
In June, July and August every day.
PARTICIPATION COST
The price 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.

23

