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Rafting in Valsesia
Fiume Sesia

4h

Contatti - Contacts

Eddyline
Centro canoa e rafting Monrosa
Sesia Rafting ASD
Accadueo
River action
Valsesia Sport Rafting & Canyoning

Descrizione dell’attività
Il rafting è uno sport di gruppo divertente
ed emozionante che consiste nella discesa del fiume
su appositi gommoni in grado di portare equipaggi
di 6-7 persone più la guida. Le compagnie di rafting
della Valsesia organizzano esperienze di rafting per
tutti: basta saper nuotare e si può provare subito
l’emozione di una discesa fluviale. Viene fornita
l’attrezzatura necessaria, e prima di imbarcarsi,
la guida impartisce una lezione a secco e in acqua
calma sulla tecnica e sulle misure di sicurezza.
Le discese si effettuano lungo i tratti più suggestivi
del Sesia compresi generalmente tra i paesi di Piode
e di Varallo, assicurando emozioni ed avventura,
ma anche la massima sicurezza. La stagione ideale
per la pratica del rafting va da aprile a settembre.
L’abbigliamento tecnico fornito (muta, giacca
d’acqua, etc.) garantisce la corretta protezione
termica con qualsiasi condizione meteorologica.
Le compagnie di rafting sono dotate di gommoni
ed attrezzature all'avanguardia in grado di accogliere agevolmente sia singoli che gruppi numerosi.

Peculiarità

Vedere la Valsesia dal corso d’acqua che la forma
è un punto di vista naturale e sorprendente.
Una discesa rafting di poche ore è un’esperienza
unica che permette di conoscere il fiume più bello
d’Europa.

•••••

Aprile - Settembre
April - September

347 64 39 869
www.eddyline.it
0163 75 298 www.monrosarafting.it
0163 560 957
www.sesiarafting.it
349 86 22 180 www.accadueo-sesia.it
349 28 60 912
www.riveraction.it
366 478 25 77
www.valsesiasport.it

Activity details
Rafting is an amusing and exciting team sport that
consists in descending the river on a rubber boat
able to accommodate up to 6-7 people plus
the guide. The Rafting schools in Valsesia organize
outings for everybody, on condition they can swim.
All technical equipment and outfits are supplied
by them. Before embarking the guide gives one
“on land” and one “in water” demonstration
supplying all the information necessary for the
crossing and to guarantee a safe navigation.
The descents are along the most suggestive
stretches of the Sesia River between Piode
and Varallo. An exciting experience along with
the utmost safety. The best period for this sport
is from April to September. The suitable outfit
consists of a full body wet suit and booties, in order
to provide proper thermal protection. This sport
can be done in any weather condition.

Characteristics
Rafting allows to discover the beauty of Valsesia from
the river course in a natural, amazing way and above
all to explore the Sesia which is considered to be one of
the most beautiful rivers in Europe for this kind of sport.
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Percorso Classico / Classic Route
Fiume Sesia, tratto Balmuccia - Varallo

4h

•••••

da metà Aprile a fine Luglio / from half April to end of July

Contatti - Contacts

Eddyline
Centro canoa e rafting Monrosa
Sesia Rafting ASD
Accadueo
River action
Valsesia Sport Rafting & Canyoning

Descrizione dell’itinerario
Il percorso rafting tra Balmuccia e Varallo ha reso famoso
il Sesia in tutto il mondo. In questo tratto di fiume il letto
è piuttosto largo e le condizioni ideali per fare rafting
si hanno normalmente in primavera e nella prima parte
dell’estate, quando l’acqua è abbondante grazie
al disgelo e alle piogge.
La discesa inizia subito a valle della famigerata “rapida
di Balmuccia”, in un tratto di fiume tranquillo e molto
suggestivo che permette all’equipaggio di affiatarsi
provando tutte le manovre spiegate precedentemente
a secco dalla Guida.
Una volta partiti, l’esperienza è una entusiasmante
cavalcata di 10 km. tra le onde, in un susseguirsi
di rapide con nomi divenuti storici nel gergo degli
appassionati (Trancia, Slalom, Ubriaco, Igloo sono solo
alcune). Sono rapide adrenaliniche e mozzafiato che
richiedono concentrazione e forti pagaiate, che però
sono sempre intervallate a laghetti tranquilli e tratti
rilassanti che permettono di ridere, giocare, fare tuffi
e gustare la bellezza del paesaggio.
Dopo circa 2 ore la discesa si conclude proprio all’inizio
del paese di Varallo, in una zona di acqua calma
che permette comodamente di sbarcare a riva.

347 64 39 869
www.eddyline.it
0163 75 298 www.monrosarafting.it
0163 560 957
www.sesiarafting.it
349 86 22 180 www.accadueo-sesia.it
349 28 60 912
www.riveraction.it
366 478 25 77
www.valsesiasport.it

Itinerary details
The rafting passage between Balmuccia and Varallo has
made the Sesia river famous all over the world. Here
the riverbed is quite wide and in Spring and beginning
of Summer it is perfect for this sport given the abundance of water from heavy rain and the thawing of the
glacier.
The descent starts from the notorious Balmuccia rapids,
in a calm and suggestive part of the river that allows
the crew to put into practice the instructions they
receive from the guide “on-land”.
You can experience an exciting ride of 10 km. amid
the waves, in a sequence of rapids to which rafting
lovers have given funny names like Slalom, Drunk, Igloo
and so on. These river thrilling and breath-taking river
rapids require concentration and hard paddling
but they are spaced out by calm little ponds and
relaxing sections in which the crew can have fun,
dive and fully enjoy the beauty of the landscape.
The descent lasts about 2 hours and finishes
at the beginning of the town of Varallo in a section of
calm water that allows to go ashore easily.

Peculiarità

Il tratto di fiume che per le sue qualità tecniche
e paesaggistiche ha fatto la storia degli sport fluviali
in Valsesia e nel mondo! Ha tutti gli elementi
di un’esperienza rafting: acqua limpida, natura incontaminata, rapide emozionanti.

Characteristics

The technical and landscape qualities of this part of the
Sesia River have made Valsesia famous all over the world
for river sports. It has all requirements for an exciting
rafting experience: clear water, unspoilt nature, thrilling
rapids.
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