Pagaiata al tramonto, immerso nella
natura incontaminata del Lago di Mercatale
ammirando la Rocca di Sassocorvaro.
Con il patrocinio di:

La Macina
TURISMO, CULTURA, AVVENTURA

Comune di
Sassocorvaro Auditore

ESCURSIONI IN KAYAK
NEL LAGO DI MERCATALE
GIORNI:

il martedì e il mercoledì dalle 18.00 circa,
il fine settimana, su richiesta, con orario da stabilire
con il gruppo.

DURATA:

le escursioni saranno della durata variabile di 1 - 2,5
ore a seconda del livello dei partecipanti (tempo
stimato dal controllo documenti al rimessaggio kayak
in deposito). Comprende una breve spiegazione/
dimostrazione pratica sull’utilizzo della pagaia.

ATTREZZATURA/EQUIPAGGIAMENTO
NECESSARI E FORNITI:
kayak, pagaia, giubbotto di galleggiamento.

EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO,
NON FORNITO:
scarpette da scoglio, maglietta di cotone, un cambio
completo, acqua, portaoggetti impermeabile.

INFORMAZIONI TECNICHE:

• Gli accompagnatori sono tutti Guide Ambientali
escursionistiche o istruttori di Canoa di provata
esperienza.
• Le attrezzature, quando necessarie, sono fornite
dall’organizzazione.
• In alcune iniziative sarà necessario effettuare uno
spostamento con auto propria fino all’imbocco del
sentiero.
• L’abbigliamento dovrà essere congruo alle attività da
svolgere. Il servizio di segreteria vi offrirà le opportune
informazioni.
• In caso di pericolo, di maltempo, o altre cause
ostative dell’iniziativa, le guide potranno modificare il
programma stabilito a loro insindacabile giudizio.
• In caso di rinvio per maltempo o per cause
indipendenti dalla volontà degli organizzatori non
verrà effettuato il rimborso delle quote, ma si offrirà la
possibilità di ripetere l’esperienza in altra data.

REQUISITI MINIMI:

saper nuotare. Eventuali allergie e problematiche di cui
si è a conoscenza, vanno dichiarate al momento della
prenotazione, per valutare se compatibili con l’attività e
gli ambienti attraversati.

PREZZI

				

Prezzo/persona

ESCURSIONE SINGOLA (Cooperativa La Macina Terre Alte)			
(La quota individuale è a partire da € 25,00 per un numero
minimo di 8 partecipanti. Sconti per gruppi a partire da 20 partecipanti)
€ 20,00		
FORMULA CLUB* (in collaborazione con la Canottieri Montefeltro)
PACCHETTO 10 ESCURSIONI*				

€ 90,00

PACCHETTO 3 ESCURSIONI*				

€ 40,00

* I pacchetti FORMULA CLUB sono sottoscrivibili con Tessera Associativa che viene rilasciata solo dietro presentazione di certificato
medico di sana e robusta costituzione. Il pacchetto comprende 1 tessera associativa e l’assicurazione valida per tutta la stagione 2020 ed
è fruibile da diversi membri della stessa famiglia, purché tesserati. Costo di ogni tessera associativa aggiuntiva € 10,00.

PRENOTAZIONI 339 3253685 (SARA)

Numero di kayak limitato. Prenotazione consigliata e disdetta obbligatoria, in caso di impossibilità

