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Alla scoperta della Valle D’Aosta
Avventure sulle acque della Dora Baltea dall’alta valle al Forte di Bard

Tramite le attività che andiamo a proporre
- 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’equilibrio.
- Conoscenza degli aspetti geomorfologici e delle dinamiche di un sistema fluviale, le 
forme di antropizzazione 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 salva-
guardia dell’ambiente e della risorsa acqua, normative sull’accompagnamento in ambiente 
naturale.

Obiettivi

Rafting Aventure ha un'esperienza trentennale nell'organizzazione di attività outdoor. 
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, Quad, Pesca 
Sportiva e molto altro ancora!
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Attività previste a titolo di esempio
Rafting
Parco Avventura
Trekking presso il Parco Nazionale del Gran Paradiso
Visita al Parc Animalier di Introd
Visita al Forte di Bard

Di seguito la proposta da 2gg e da 1gg.
Tutte le attività offerte, evidenziate in blu, sono intercambiabili e / o sostituibili tra loro a 
seconda delle Vostre necessità.
Possibilità di pernottamento e cena a prezzi convenzionati.

Temi
Vasto programma educativo sulle tematiche ambientali, incentrato principalmente sui territori 
di competenza diretta, con l’obiettivo di instaurare, partendo dalla Scuola, un atteggiamento più 
consapevole e sostenibile verso l’ambiente.
Grazie alla collaborazione con Rafting Aventure, l’offerta didattica si è ulteriormente ampliata 
con l’introduzione delle discese in gommone sul fiume Dora Baltea, per coniugare la cono-
scenza del territorio con lo sport e l’avventura.
Le attività proposte sono appositamente studiate per le diverse fasce di età e calibrate per i 
programmi ministeriali.



ATTIVITA’ 2gg GIORNO 1

Presentazioni
Giornata di iniziazione all’acqua nel Lac d’Argent presso il nostro centro 
Rafting di Villeneuve
Parte teorica sulla sicurezza in raft e sui materiali
Briefing, tecnica di pagaiata
Lezioni di nuoto e sicurezza in acqua
Possibilità di provare altri sport quali kayak, hydrospeed, canoa biposto.

PAUSA PRANZO

Parco avventura presso il nostro centro Rafting di Villeneuve
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ATTIVITA’ 1gg
GIORNO 1

Ritrovo e presentazioni presso il nostro centro Rafting di Villeneuve
Parte teorica sulla sicurezza in raft e sui materiali
Basi di morfologia fluviale
Briefing, tecnica di pagaiata e basi della conduzione
Discesa in fiume

PAUSA PRANZO

Parco avventura presso il nostro centro Rafting di Villeneuve

11



Informazioni utili
Tutto il materiale tecnico omologato necessario per le attività è messo a disposizione 
dall’organizzazione.
Indicazioni sull’abbigliamento ed il materiale da inviare saranno indicati nella “Scheda Informativa” che 
riceverete in seguito all’iscrizione.

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

Pacchetti tariffari
Rafting (Teoria, prove pratiche e discesa in fiume) 20,00 €
Parco Avventura da 10,00 € a 15,00 €
Attività di iniziazione all’acqua (larghetto) da 7,00€
Rafting + Parco Avventura 30,00 €
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Ritrovo
Recall delle spiegazioni avvenute nella giornata precedente
Basi di morfologia fluviale
Prove di pagaiata e basi della conduzione 
Discesa in fiume in rafting
Basi di nuoto e di sicurezza
Giochi d’animazione di gruppo
Debriefing 
PAUSA PRANZO
Attività a scelta tra
• Escursione nel Parco Nazionale del Gran Paradiso ( www.pngp.it )
• Visita al Forte di Bard ( www.fortedibard.it )
• Visita al Parc Animalier di Introd (www.par-animalier-introd.it )

GIORNO 2


