PER MOMENTI DI FESTA DAVVERO SPECIALI

SPORT, NATURA E ... BUONGUSTO!
Una proposta originale per vivere eventi
importanti o anche solo un incontro tra amici in
un contesto affascinante e suggestivo.
Sport, aria aperta, buona tavola e tanta natura!!!
Una facile discesa di slow rafting sulle acque del
fiume azzurro, una cena in casotta a base di
prodotti tipici marchio Parco Ticino, passeggiate
nei boschi di notte...

PROGRAMMA
Ore 17.30 - Ritrovo presso la sede dell’Associazione Sportiva AQQUA presso la Centrale Idroelettrica «Ludovico il
Moro» di Vigevano. Briefing di preparazione e inizio discesa di slow-rafting. Due ore immersi nel Parco
galleggiando sulle acque del Ticino. Una discesa facile e rilassante per avvicinarsi e iniziare a conoscere il fiume da
una nuova prospettiva. Sport, aria aperta e giochi tra i gommoni. AQQUA fornirà a tutti i partecipanti tutto il
materiale necessario oltre, ovviamente a garantire la presenza di una guida rafting esperta, che fornirà informazioni
tecniche e ragguagli sull’ambiente circostante.
Ore 19.30 Arrivo presso la località Lanca Ayala, storica e pittoresca darsena del Ticino.
Ore 20.00 A pochi passi dalla città di Vigevano, la Lanca Ayala offre, di giorno e di notte, paesaggi unici ed
esperienze “d’altri tempi”… a contatto con la natura e in completo relax. Qui, ospiti in una tipica casotta del fiume
gusteremo un abbondante apericena a base di prodotti tipici marchio Parco Ticino (risotto di stagione, affettati e
formaggi, pane casereccio, torta, acqua e vino).
A seguire, con il supporto e l’esperienza di una guida naturalistica faremo la conoscenza dei “nottambuli” del Parco,
e verremo accompagnati in una escursione a piedi alla scoperta del bosco di notte e all’ascolto delle sue voci più
affascinanti. Attraverso la tecnica del play-back stuzzicheremo i rapaci notturni, il canto delle rane e lo scorrere del
Ticino, farà da sottofondo mentre le numerosissime lucciole illumineranno i nostri passi.

Costo: € 50,00 a persona comprensivo di slow-rafting, apericena ed escursione notturna
€ 40,00 per bambini fino ai 10 anni.
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