
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enjoy the New Level of 

Experience 



 

 

 
ValDADIGE ACTIVE propone percorsi didattici il cui obiettivo è 
quello di dare ai nostri ospiti la possibilità di vedere e vivere 
un’esperienza unica in modo attivo. Consapevole che grazie 
all’esperienza e alle attività proposte sapremo catturare 
l’attenzione e rendere veramente partecipi. 
Una occasione formativa sotto i profili culturali ed esperienziali 
imperdibile. Dove oltre alle attività vengono date informazioni 
sulla flora, fauna, storia del fiume ma anche sicurezza in acqua 
e prevenzione. 
 
Offriamo la possibilità di creare dei pacchetti ad hoc, anche in 
base al percorso didattico in corso. 
 
I pacchetti “componibili” possono essere di mezza giornata, una 
giornata o più giorni, usufruendo delle nostre foresterie disposte 
in diverse zone della valle dell’Adige, tra Borghetto e Volargne 
nel comune di Dolcè (Vr). 
 
Possibilità di Pranzo al sacco o in agriturismi convenzionati 
Possibilità di organizzare attraverso VisitValdadige i trasporti con Pullman 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

Le attività che svolgiamo in Val d’adige tra Borghetto e Volargne sono: 
 

 
-Rafting Soft - adatto a tutti dai 4 anni in su. Dopo la distribuzione del  
materiale nautico, che consiste in un giubbotto salvagente e una pagaia, la 
divisione dei partecipanti in gruppi di 10/12 persone e la spiegazione delle 
tecniche di base della navigazione fluviale, la discesa ha inizio. 
Ciascun gommone è condotto da una guida fluviale F.I.Raft (Federazione 
Italiana Rafting) che vi insegnerà a pagaiare e vi guiderà tra le onde.  
Non è richiesta la presenza di un insegnante a bordo di ogni imbarcazione. 
Durante il tratto, di 2 ore circa, le nostre Guide vi racconteranno le curiosità 
storiche della Valle adattate al percorso didattico che le classi aderenti 
staranno seguendo. (formazione preistorica della valle- la valle e i romani- la 
valle ed i Forti Austroungarici) 
Costo 19€ 
 
-Vie Ferrate ed arrampicata- con le guide alpine di X-Mountain possiamo 
arrampicarci assieme sulle splendide e famose pareti di Ceraino. Tra vie ferrate 
antiche e viste mozzafiato! In totale sicurezza e con il materiale tecnico messo 
a disposizione dall’organizzazione. Durata 3 ore circa 
Costo 25€ 
 
-Biodiversità con il CORPO FORESTALE- organizziamo assieme alle Guardie 
Forestali di Verona, un percorso per mostrare e studiare assieme le 
Biodiversità del territorio, con laboratori, proiezioni video, visite guidate visite 
ai laboratori. 
Durata dalle 2 alle 4 ore 
Costo 10€ 
 
-Trekking - con percorsi ai Forti Austroungarici, alle giganti Pale Eoliche di 
Rivoli veronese a percorsi e strade antiche Romane 
Costo 15€ 
 
-Trekking ed escursioni dedicate a conoscere le piante e la natura della Valle, 
con schede, giochi e piccoli laboratori. 
Costo 15€ 
 
-Bike - partendo dalla nostra Base posta all’inizio della pista ciclabile che 
costeggia il fiume fino a Bolzano, con le biciclette vi guideremmo attraverso le 
curiosità storiche, faunistiche e dell’ambiente circostante.  
Noleggio bicicletta giornata intera 12€ 
 
-Canoe gonfiatili- Seguiti da una guida potremo provare l’ebbrezza della canoa 
in tratti di fiume molto sicuri, ma divertenti. 
Costo !9€ 



 

 

 

-Orienteering Game con Caccia al Tesoro 
Una fantastica esperienza della durata da un’ora e mezza a tre ore alla 
ricerca di indizi e con il superamento di prove di gruppo, imparando ad 
orientarsi e a conoscere il paesaggio attraverso un gioco adatto a tutti. 
Costo 15€ 
 
 

Le Attività nella città di Verona: 
 

Discesa del tratto cittadino dell’Adige (8,5 km), località Chievo, davanti alla 

pista ciclabile, e arrivo presso il maneggio del Boschetto. 

Ciascun gommone è condotto da una guida fluviale F.I.Raft (Federazione 

Italiana Rafting) che vi mostrerà gli scorci più affascinanti di Verona ammirati 

dalla nostra insolita prospettiva, vi insegnerà a pagaiare e vi guiderà tra le 

onde che si incontrano in corrispondenza di alcuni ponti. Non è richiesta la 

presenza di un insegnante a bordo di ogni imbarcazione. 

Lungo il percorso si effettuano tre soste per consentire i nostri racconti 

sull’antico utilizzo del fiume e sulla storia dell’idrografia veronese e la visita 

della dogana veneta di fiume in zona Filippini, dove abbiamo allestito il 

Museo dell’Adige. A partire dall’ultima sosta organizziamo una simpatica gara 

tra i gommoni con partenza in linea. La tranquillità del fiume Adige, la nostra 

competenza, frutto di un’esperienza pluriennale acquisita sui corsi d’acqua 

più impegnativi d’Italia, e la nostra partecipazione in prima linea alle attività 

federali sono garanzia della massima sicurezza e professionalità. 

La nostra base nautica si trova in zona Chievo, dove inizia l’escursione, ed è 

fornita di spogliatoi, servizi, parcheggio, sala riunioni e bar-ristorante. Se 

l’escursione viene organizzata al pomeriggio la base è disponibile come 

punto di appoggio per il pranzo al sacco. Abbiamo tavoli, spogliatoi e bagni 

(tutto compreso nella quota). 



 

 

Se invece l’attività viene programmata al mattino, sono disponibili tavoli e 

panche nello spazio verde che abbiamo in uso presso il punto di sbarco al 

Boschetto (nessun sovrapprezzo). 

 

Prezzo € 17 per studente  

Gratuità per gli insegnanti e per i portatori di disabilità 

DETTAGLI 

-Durata: 2 ore circa sull’acqua acqua (complessivamente 3 ore) 

-Gli importi sono comprensivi di materiale nautico, una guida per gommone e 

assicurazione. 

-E’ consigliato abbigliamento sportivo con scarpe + pantaloni di ricambio 

 

 
 
VISITA IL SITO www.visitvaldadige.com 
O chiama il numero   0039 348 4435364 


