CANOA GONFIABILE / INFLATABLE CANOEING
Praticabile anche
Other possible activities

Rafting a due
Two Paddlers Rafting
Fiume Sesia, tratti vari.

2-6 ore / hours

Aprile - Settembre / April - September

Contatti - Contacts

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

Descrizione dell’attività

La Canoa Gonfiabile è uno sport divertente
ed emozionante che consiste nella discesa del fiume
su appositi gommoni in grado di portare equipaggi
di 2 persone.
E’ lo sport ideale per chi vuol provare l’emozione
di condurre in autonomia il proprio mezzo lungo
le rapide del fiume in compagnia dei propri amici.
La Guida in Kayak conduce il gruppo di uno o più
Canoe Gonfiabili, illustrando i vari tratti del fiume
e spiegando come superare le difficoltà, ma soprattutto prestando attenzione e sicurezza al gruppo.
Le Compagnie di Rafting della Valsesia organizzano
esperienze di Canoa Gonfiabile per tutti, basta saper
nuotare e si può provare subito l’emozione di una
discesa fluviale. Prima di imbarcarsi la Guida impartisce una lezione a secco e in acqua calma, sulla tecnica
e sulle misure di sicurezza. Le discese si compiono sui
tratti più spettacolari del Sesia assicurando emozioni
e avventura in massima sicurezza. L’abbigliamento
tecnico fornito (muta in neoprene, giacca d’acqua,
ausilio di galleggiamento e casco) garantisce la corretta protezione di sicurezza e termica con qualsiasi
condizione meteorologica. Le compagnie di Rafting
sono dotate di Canoe Gonfiabili e attrezzature
all'avanguardia in grado di accogliere sia singoli che
gruppi numerosi.

Peculiarità

La Canoa Gonfiabile è un passo oltre al Rafting, discendere il fiume in autonomia, assistiti da una guida specializzata fornisce ai partecipanti autostima e sicurezza nei propri
limiti, è un’esperienza gratificante ed emozionante.

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
Inflatable canoeing is a funfilled, exciting sport that
consists in descending the river aboard specific
rubber boats that can hold one or two paddlers.
It is the ideal sport for those who want to experience
the excitement of navigating their own boat
in complete autonomy along the river rapids
and enjoy the company of other friends.
A qualified Guide coaches the group of inflatable
canoes illustrating the different sections of the river
assuring assistance in the most demanding passages.
The Rafting Centres of Valsesia organize rides
on inflatable canoes for everyone. If you can swim
you can immediately experience the excitement
of a river descent. Before boarding the guide gives
information about the basic manoeuvres and safety
measures first ashore and then in calm water.
The descents are along the most spectacular sections
of the Sesia river. The equipment provided by the
centres (neoprene wetsuit, spray jacket, helmet, life
jacket) is designed to ensure safety and thermal
protection in any weather condition. The rafting
centres can provide inflatable canoes and cuttingedge equipment either for individuals and for big
groups.

Characteristics
The inflatable canoe, contrary to rafting, allows
to descend the river in autonomy with the assistance
of a qualified guide who helps build self-confidence
and awareness of the runner's limits. It is a thrilling
and rewarding experience.

SCARICA CARTINE, ITINERARI E MOLTO ALTRO SU

www.monterosavalsesia.com
DOWNLOAD MAPS, ITINERARIES AND A LOT MORE FROM

CANOA / KAYAKING
Praticabile anche
Other possible activities

Kayak in Valsesia
Fiume Sesia e affluenti principali:
Sorba, Gronda, Sermenza,
Sermenzino, Egua, Mastallone
da minimo di 1h a 3h 30’
from 1h minimum to 3h 30’
da Aprile a fine Settembre
from April to end of September

Contatti - Contacts

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

Descrizione dell’attività
Il Kayak fluviale è sicuramente tra le discipline fluviali
quella più tecnica e complessa, ma anche quella
che ci regala sensazioni indimenticabili. La Valsesia
è considerata uno dei migliori comprensori a livello
internazionale per la pratica del Kayak fluviale.
Il Fiume Sesia, a parte alcuni tratti e a seconda
del periodo stagionale, è navigabile lungo tutto l’asse
che va da Alagna a Varallo. E’ navigabile anche
la sezione tra Varallo e Romagnano Sesia, ma solo
per un periodo ridotto e occorre prestare attenzione
ad alcuni sbarramenti artificiali obbligatoriamente
da trasbordare. In aprile e maggio sono navigabili
anche tutti i suoi affluenti principali: Sorba, insieme
al suo affluente Gronda, Sermenza insieme al suo
affluente Egua, Mastallone.

Peculiarità

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
White water kayaking is certainly one of the most
complex and technical river sports but also one of the
most exciting and exhilarating. Valsesia is considered
one of the best areas for this sport in the world.
The Sesia river, apart from a few tracts and according
to the season, is entirely navigable from Alagna
to Varallo and also along the section from Varallo
to Romagnano Sesia, but only during a short period
and with great attention to some obligatory artificial
barriers to be transshipped. In April and May
all its main tributaries become navigable: Sorba, along
with its tributary Gronda, Sermenza with its tributary
Egua, and Mastallone.

Characteristics

Comprensorio fluviale molto ampio e vario con vari
gradi di difficoltà. Grazie a questo la Valsesia offre
percorsi adatti a principianti, canoisti intermedi ed
esperti. Tutti potranno godere di questo meraviglioso
parco acquatico in ambiente naturale e selvaggio:
i principianti in tratti di fiume tranquillo e in perfetta
sicurezza durante le lezioni con i maestri di canoa,
mentre i più esperti potranno sbizzarrirsi tra le rapide
del Sesia e dei suoi affluenti.

A wide and diversified river navigation area presenting different difficulty levels. Thanks to this Valsesia
offers descents suitable for any canoeist from
the beginner to the intermediate and also
the expert. Everyone can enjoy this marvellous
aquatic park in an unspoilt, wild environment:
beginners can safely experience the calm tracts
of the river during their lessons with qualified instructors, while expert canoeists can descend the challenging rapids of the Sesia river and its tributaries.
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