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RAFTING AL FORTE DI BARD

Rafting Aventure ha un'esperienza trentennale nell'organizzazione di attività outdoor in Valle D'Aosta. La 
Sicurezza per noi viene sempre al primo posto. 
 
Il nostro Team mette a disposizione la sua professionalità per soddisfare il Vostro divertimento.
Rafting Aventure offre la sua esperienza nell’ambito degli sport outdoor e propone molteplici attività: 
Rafting, Hydrospeed, Kayak, Parco Avventura e Orienteering, Eli-Bike e Mountainbike e molto altro 
ancora!

Solcare le acque della Dora Baltea, nel verde della natura della Bassa Valle d’Aosta, sino ad arriva-
re ai piedi del Forte.

E’ la nuova iniziativa lanciata dall’Associazione Forte di Bard in collaborazione con il Centro Rafting 
Aventure Villeneuve. Sarà possibile raggiungere i piedi della rocca del Forte di Bard in gommone, 
accompagnati da guide esperte lungo un itinerario alla scoperta del tratto di Dora Baltea tra Arnad e 
Bard, esplorando l’ambiente e le vestigia storiche che lo costellano. A seguire i partecipanti potranno 
visitare gli spazi della Fortezza, accedendovi direttamente dall’argine della Dora Baltea.

Il percorso è dedicato ai giovani, alle scuole e a tutti gli amanti della natura e della cultura che vogliono 
passare una giornata di svago, mettendosi alla prova lungo le rapide della Dora Baltea ed è adatto per le 
famiglie, giovani e adulti di tutte le età.

Avventure sulle acque della Dora Baltea in Valle D’Aosta
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Il pacchetto offerto comprende la discesa su un gommone, tra le acque della Dora Baltea, insieme alle 
nostre Guide di Rafting, i ragazzi andranno alla scoperta del fiume. Si farà un briefing iniziale sull’attività e 
sull’attrezzatura che verrà usata e successivamente… tutti in acqua! 

Il tratto di fiume che verrà percorso sarà quello tra Echallod e il borgo di Bard. Il punto di arrivo sarà il Forte 
di Bard, al cui interno i ragazzi sbarcheranno.

Dopo il pranzo, le classi potranno visitare il Forte di Bard.
Anche questo tipo di attività è interscambiabile tra mattina e pomeriggio, a seconda del numero dei ragazzi e 
dell’organizzazione delle guide.

 25 € a persona, comprensivo di fiume con Guida di Rafting ed entrata e visita al Forte di Bard.

CULTURA + NATURA + AVVENTURA

Il nostro obiettivo
- Sviluppo della socializzazione e dei rapporti interpersonali, del controllo della propria emotività, della 
percezione sensoriale in ambiente fluviale ed instabile, della componente motoria individuale e dell’equilibr-
io.
- Conoscenza degli aspetti geomorfologici e delle dinamiche di un sistema fluviale, le forme di antropizza-
zione e di sfruttamento da parte dell’uomo durante i secoli, le forme di economia sviluppatesi sul fiume, le 
sponde e la loro trasformazione per mano dell’uomo, le esondazioni.
- Sensibilizzazione alla fragilità dell’ecosistema e dell’ambiente fluviale, rispetto e salvaguardia dell’ambi-
ente e della risorsa acqua, normative sull’accompagnamento in ambiente naturale.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti, contattare la 
Segreteria: tel. 345 51 79 705
mail: aventure@aostanet.com


