
TRASPORTO AGEVOLATO 
ENTRO I 50 KM.

CHIEDI INFORMAZIONI.
La prenotazione deve essere effettuata presso 

la segreteria del Centro telefonando allo 
0424.558250 per fissare la data. Successiva-

mente il tutto dovrà essere confermato a mezzo 
fax o mail, compilando in tutte le sue parti il 

modulo allegato e inviandolo, prima della data 
stabilita, al numero 0424.558251.

IVAN TEAM
Via Oliero di Sotto, 85 - 36020 Valstagna (VI)

Tel. 0424 558250 Fax 0424 558251
www.ivanteam.com info@ivanteam.com

Con sicuri I battelli ed esperte guide fluviali, si ammirano le 
meraviglie del Brenta. I ragazzi, indossato il salvagente, 
sono coinvolti nella discesa imparando a pagaiare, a cono-
scere il fiume e ad ammirare i luoghi suggestivi della Valle. 
Flora, fauna e storia sono alcuni degli elementi che incontra-
no. Possibilità di soste didattiche lungo le sponde e sulle 
isole fluviali.

BATTELLO SUL FIUME BRENTA

Percorrendo i sentieri del Parco si possono ammirare le 
due grotte superiori: il ‘Covol degli Assassini’ ed il ‘Covol 
dee Soree’, antichi sbocchi dell’Oliero. Si scende poi a 
raggiungere il laghetto alimentato dalle acque sorgive e 
circondato da piante secolari. Qui si trovano le due grotte 
principali: il ‘Covol dei Veci’ ed il ‘Covol dei Siori’. All’inte-
rno del parco troverete: parco giochi, aree pic-nic, area 
verde e “Sentiero Natura” (40’).

VISITA AL PARCO DELLE GROTTE DI OLIERO

Le sorgenti dell’Oliero sono gli scarichi idrici più impor-
tanti dell’Altopiano di Asiago e le più grandi sorgenti 
valchiusane d'Europa. La Grotta Parolini, l’unica visitabi-
le all’interno, prende il nome dal botanico A. Parolini che 
per primo la esplorò nel 1822. 
L’ingresso in grotta si effettua per mezzo di una piccola e 
sicura barca, ammirando, illustrati dalla guida, le stalatti-
ti, le stalagmiti e le altre concrezioni fino a raggiungere la 
“Sala della Colata”.

VISITA ALLE GROTTE DI OLIERO

- Il numero esatto dei partecipanti va confermato due giorni-
prima, se vi sono degli assenti, pagano la quota totale.
- Per le attività fluviali è richiesta la disponibilità del bus.
- I prezzi ridotti sono riservati ai centri estivi per il 2014.
- Per l’organizzatore è prevista la gratuità.
- Le attività si svolgono anche in caso di maltempo.
- Il Centro dispone di personale qualificato, bar, punti ristoro, 
servizi, area verde e pic-nic, parcheggio e pullman.

INFORMAZIONI E STRUTTURE DEL CENTRO

RAFTING SUL FIUME BRENTA
Ogni partecipante é dotato della completa attrezzatura 
(muta in neoprene, giacca d’acqua, caschetto leggero, 
salvagente, pagaia) per essere coinvolto, in sicurezza, in 
questa avventura. La difficoltà é media. Durante la discesa 
si possono compiere osservazioni sui caratteristici elementi 
morfologici dell’ambiente fluviale.

ATTIVITA’  DURATA PREZZI 

Anello delle Zattere**  2,5-3 ore  18,00€ 

Ingresso al Parco*  variabile  3,00€

Ingresso alle Grotte
(incluso ingresso parco)*  30 minuti  6,00€

Escursione Battello**  1 ora   12,00€ 

Rafting sul Brenta***  2,5 ore   20,00€

*    Abbigliamento sportivo, k-way.
** Abbigliamento sportivo , k-way, scarpe, calzini e pantaloni 
     per un eventuale cambio.
*** Costume da bagno, t-shirt, asciugamano, scarpe di ricambio.

PACCHETTO ESTATE
26,00€

- Rafting sul �ume Brenta di 10 km
- Visita guidata in barca alle Grotte di Oliero
- Ingresso al Parco e al Museo Speleologico

C e n t r o  d i d a t t i c o  “ v i v e r e  i l  f i u m e ”

PROPOSTA
ESTIVA

2014

ANELLO DELLE ZATTERE
L’Anello delle Zattere è un itinerario guidato che coniuga  
passato e presente. L’accessibilità è oggi valorizzata 
dalle nuove tabelle didattiche posizionate lungo il 
percorso. Partenza con guida dal Parco Naturale delle 
Grotte di Oliero fino a Valstagna; scendendo poi lungo il 
Brenta con il battello pneumatico.

PACCHETTO ESTATE
17,00€

- Escursione in battello sul Brenta di 4 km
- Visita guidata in barca alle Grotte di Oliero
- Ingresso al Parco e al Museo Speleologico


