RAFTING

SCUOLA CANOA VALSTAGNA

La
è considerata
uno
tra i più
prestigiosi Centri di Sport Fluviali del mondo. L'attività si svolge tutto l'anno
e prevede diversi livelli di formazione e progressione didattica, dalle
tecniche necessarie alla discesa di un facile tratto di fiume alla capacità
di affrontare le situazioni più impegnative ed entusiasmanti.
La Scuola opera sotto la direzione dei maestri di canoa fluviale abilitati
dalla Federazione Italiana Canoa Kayak e istruttori di rafting e hydrospeed
Ivan Pontarollo, azzurro ai Campionati del Mondo di Canoa dal 1983 al
1993, 13 titoli di campione italiano di Canoa Slalom, e Francesco Stefani,
azzurro dal 1991 al 1999, bronzo ai mondiali a squadre nel 1993 e
olimpionico ad Atalanta del ‘96.

RIVER TREKKING

ASIAGO

vi porterà a lasciarvi trascinare dalla
corrente, a tuffarvi in pozze di
smeraldo, a scivolare tra i muschi
e le rocce per incontrare i luoghi
incantati e segreti della natura.
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Infine l’
in due
sopra una canoa pneumatica,
per condividere con un
compagno l’emozione di
un’eroica discesa senza il
bisogno di una specifica
esperienza.

CANOA&KAJAK

RIVER TREKKING

Ciascuna di queste
attività o, ancora
meglio, una giusta
combinazione tra
esse, offre un’
e s p e r i e n z a
indimenticabile a
tutti coloro che
amano lo sport, la
natura, il mettersi
alla prova.
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RAFTING

Discendere il fiume completamente
immersi nelle onde, provvisti di bob
d’acqua, muta, casco e pinne.
L’ HYDROSPEED
è un modo personale e totale di
vivere avventurosamente il fiume.

CALDONAZZO

TRENTO

ATTIVITA’ SPORTIVE E TEMPO LIBERO

10 km. di fiume a bordo di una... bolla
d’aria, sperimentando tutte le bizzarrie
che l’acqua inventa lungo il suo
scorrere a valle.
E’ il
una successione infinita di emozioni
mozzafiato da condividere con i tuoi
compagni di pagaia lungo i salti e le rapide spumeggianti. E sul gommone
ci sei tu, protagonista dell’avventura.
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VENEZIA

Oliero di Valstagna si trova sulla strada tra
Bassano del grappa e Trento.
Valbrenta Team dispone di un pullman per
agevolare i trasferimenti degli ospiti

VALBRENTA TEAM

Via Oliero di Sotto,85 - 36020 VALSTAGNA (VI)
Tel. 0424 558250 - Fax 0424 558251
www.valbrenta.net - info@valbrenta.net

tel. 0424 558250

www.valbrenta.net

LA VALBRENTA
VIVERE IL FIUME

è la nostra proposta rivolta
alle scuole, ai gruppi
didattici, ai centri estivi e a
tutti coloro che desiderano
imparare in maniera
gioiosa e giocosa a
conoscere il fiume, il suo
territorio, le sue bellezze
naturali.
Essa pemette di vivere la
natura nel più completo
coinvolgimento, entrando
in un fantastico mondo
fatto di scoperte,
avventura, divertimento,
tenendo sempre come
obiettivo principale la
formazione dei ragazzi, la
loro sicurezza in un
contesto di valorizazione
dell’ambiente.

VIVERE IL FIUME

La Valbrenta, adagiata com’è tra
due maestose corone di montagne
e solcata dalle vivacissime acque
del Brenta, offre scenari
paesaggistici di rara bellezza: dietro
ogni ansa, uno sfondo sempre
diverso, nuovi colori, nuove
atmosfere. I boschi, gli antichi
sentieri, i torrenti celano
meravigliosi scorci naturali.
E’ qui che - come veri pionieri - Ivan
Pontarollo e soci hanno portato
dapprima gli sport più nuovi ed
originali che si possano praticare
tra le onde, poi le proposte
didattiche adatte anche alle più
giovani età.
Come l’

ANELLO
DELLE ZATTERE
una combinazione tra una

passeggiata che risale il fiume
lungo un percorso naturalistico,
e una discesa delle sue acque a
bordo di un battello pneumatico.
Un piacevole modo di VIVERE
IL FIUME dai diversi punti di
vista.
Al circuito si possono
aggiungere la visita al Museo
Etnografico Canal di Brenta e
ai suoi tre percorsi didattici
(Fiume, Bosco, Tabacco),
attraversola storia dell’uomo e
della sua valle

ATTIVITA’ EDUCATIVE VIVERE IL FIUME
GROTTE DI OLIERO

ANELLO
DELLE
ZATTERE

Le
sono tra le risorgive carsiche più grandi
d'Europa. Qui, circondata dalle rocce
e da piante secolari, si apre
l'imboccatura del Covolo dei Siori che
il botanico Parolini esplorò nel 1832
immettendovi il Proteo, un fossile
vivente che ha trovato in questa grotta
l’habitat ideale.
In barca, accompagnati nella grotta, le
guide ne illustrano le caratteristiche
fino all' imbarcadero interno e alla sala
della colata, una gigantesca cascata di
stalattiti che si intrecciano in un
bizzarro gioco di forme e colori.
Nel Parco, tutto intorno, si snoda un
percorso naturalistico che permette di
scoprire i vari aspetti storici e
naturalistici dell'Oliero e della sua valle.

GROTTE DI OLIERO

BATTELLO

CASA SUL FIUME

La
è il centro intorno a cui
ruotano tutte le iniziative didattiche e sportive che si praticano sul fiume.
Collocata sui meravigliosi fontanazzi di Solagna - le più affascinanti
risorgive del Grappa - è il punto di partenza e d’arrivo per ogni attività.
E’ il luogo dell’ospitalità anche per coloro che vogliono risalire i versanti
della valle verso i Colli Alti, lungo le mulattiere storiche che conducono
nel massiccio del Grappa.

BATTELLO

Il
è il modo più affascinante e rilassante per
esplorare il fiume e immergersi nell’atmosfera silenziosa della natura.
Con la guida si condivide l’emozione di VIVERE IL FIUME alla scoperta
di angoli altrimenti irraggiungibili ma soprattutto si è attori di un’esperienza
indimenticabile.
Flora, fauna, affluenti, insenature, isolotti... tutte meraviglie che si aprono
ai protagonisti di questa escursione fluviale.
L’attività è adatta ai più piccoli per i primi approcci al fiume ma è molto
apprezzata anche dai più grandi che si riscoprono ancora pieni di
entusiasmo.
Il tragitto sul fiume Brenta, dalle Grotte di Oliero fino alla Casa sul
Fiume, è il tocco in più alle tue vacanze ma anche un’attività ricca di
infiniti spunti didattici.

CASA SUL FIUME

