
LAO CANYON RAFTING  
 
Parco nazionale del Pollino (CS). Lao vacanze 
secondo natura dedica una speciale sezione agli 
amanti del plein-air pianificando escursioni su 
tutto il territorio del Parco. Organizza ogni anno 

appuntamenti dedicati per visitare il parco in tutti i suoi aspetti, dalla 
spettacolare natura, le escursioni sportive, le visite guidate nei centri 
storici e in concomitanza delle feste tradizionali e delle sagre di 
paese. Quest'anno inoltre sconto del 10% per le escursioni di 
rafting sul fiume Lao e escursioni di canyoning sul  fiume 
Iannello a tutti i Soci Confedercampeggio . Per informazioni: Lao 
srl, Via Corso Umberto I, 120 - 87014 Laino Borgo (CS) 
www.laorafting.com; e-mail laorafting@gmail.com - tel. 0981/85644-
338/6393636 
 

 
ONDA SELVAGGIA 
 
Onda Selvaggia è lieta di offrire ai Soci 
Confedercampeggio  che vogliono fare 
delle attività sportive fluviali, allettanti 

proposte. OFFERTA ATTIVITA’ VENETO  - da Marzo a Ottobre. 
Discesa Rafting  - 2h30 di attività - prezzo al pubblico € 33 a 
persona. Prezzo riservato ai Soci Confedercampeggio  € 30 a 
persona. Per gruppi superiori alle 20 persone € 28; Per gruppi 
superiori alle 30 persone € 26. Corsi di canoa  - settimanali o week 
end - 5 lezioni di 3h cad.- prezzo al pubblico € 145 (noleggio 
escluso). Prezzo riservato ai Soci Confedercampeggio  € 130 a 
persona. A richiesta possibilità di conseguire Brevetti di Istruttore di 
Canoa riconosciuti a livelli Nazionale. OFFERTA ATTIVITA’ VALLE 
D'AOSTA  – nei Week end di fine giugno/metà luglio. Discesa 
Rafting  - Durata attività 3h circa - prezzo al pubblico € 46 a persona. 
Prezzo riservato ai Soci Confedercampeggio  € 44 a persona. Per 
gruppi superiori alle 20 persone € 42; per gruppi superiori alle 30 
persone € 40. Discesa Rafting  - Durata attività 1h 30 circa - prezzo 
al pubblico € 32 a persona; Prezzo riservato ai Soci 

Confedercampeggio  € 30 a persona. Per gruppi superiori alle 20 
persone € 27; per gruppi superiori alle 30 persone € 25. Tutti i tempi 
si intendono per l'attività complessiva, comprensiva di logistica. La 
quota comprende: tutto l'equipaggiamento (muta in neoprene, giacca 
d'acqua, caschetto e salvagente) servizio navetta dalla sede al fiume 
e ritorno, tessera Onda Selvaggia, polizza R.C. E' gradita la 
prenotazione chiamando al 347/3767729. Per informazioni: Onda 
Selvaggia Centro Sport Fluviali Veneto & Valle d’Aosta, tel. 
0424/99581 cell. 347/3767729 www.ondaselvaggia.com 
info@ondaselvaggia.com 
 

 
RAFTING UMBRIA 
 
Sede operativa: Via del fiume Corno n°5, 
Serravalle di Norcia. Le attività proposte 
si svolgono tutto l'anno in Umbria, nel 

Parco Nazionale dei Monti Sibillini e in Valnerina, in una natura 
spettacolare, ancora incontaminata e sono: Rafting , Canoa 
Pneumatica , Kayak , Hydrospeed  sul Corno , percorso classico 1° 
e 2° tratto , la discesa si divide in due tratti della stessa lunghezza, 
per una durata di circa 2 ore (7 km), percorribili in massima sicurezza 
anche da inesperti. Forniscono scarpe e muta in neoprene, giacca 
d'acqua, giubbotto salvagente e casco. Percorso Avventura , 
partenza tramite ponte tibetano, direttamente dal centro rafting in 
massima sicurezza; Percorso praticabile a piedi o in mountain 
bike lungo il tracciato dell’ex ferrovia Spoleto – Norcia , il sentiero 
sterrato ha una lunghezza di 12 km tra andata e ritorno, facile e 
adatto a tutti, ha una durata di circa due ore. Possibilità di noleggiare 
le biciclette; tiro con l'arco , un istruttore esperto insegna le tecniche 
di quest’antica disciplina. Infine Rafting Umbria coordina il 
programma outdoor "Acqua, Aria, Terra"  che propone oltre alle 
suddette attività, kayak, torrentismo, trekking con accompagnamento 
di asinelli o muli, parapendio, deltaplano, arrampicata sportiva, 
orienteering, corsi di sopravvivenza, nordic walking, gorg, 
speleologia, passeggiate a cavallo, escursioni con racchette da neve, 
escursioni con i quad, team building, incentive, didattica ambientale 
per le scuole. Lo sconto riservato ai Soci Confedercampeggio è 



del 10% . Informazioni e prenotazioni: tel. 348/3511798; e-mail: 
rafting@raftingumbria.it; pagine web: www.raftingumbria.it; 
www.raftingumbria.com; www.umbriavventura.com; 
www.raftingumbria.it/aat 


