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2020
ESTIVI
CENTRI



ESCURSIONI
IN BATTELLO
Grazie a sicuri battelli pneumatici ed esperte guide fluviali, 
apprezzerete le meraviglie del fiume Brenta da un insolito 
punto di vista, lungo i 4 km più tranquilli del suo corso.
Un’occasione unica per imparare a pagaiare, scoprire le rive 
del fiume e vivere un’esperienza di gruppo entusiasmante. 
All’insegna del divertimento e in completa sicurezza.



RAFTING
SUL BRENTA

Un'avventura entusiasmante percorrendo circa 10 km del fiume Brenta. 
Un'esperienza adatta a tutti anche ai bambini a partire dai 4 anni di età. 
Condividerete emozioni uniche tra le onde e gli spruzzi dell’acqua, in 
un tratto accessibile e sicuro del fiume. Le nostre guide, tutte abilitate 
dalla Federazione Italiana Rafting, vi condurranno in una discesa 
divertente ed emozionante svolta in completa sicurezza.



GROTTE DI OLIERO,
PARCO NATURALE E MUSEI
È possibile visitare la straordinaria grotta principale accompagnati dalle guide 
naturalistico ambientali di Ivan Team, che vi illustreranno le caratteristiche 
dell’ambiente circostante fino alla sala della colata, una gigantesca cascata di stalattiti 
alabastrine, alta ben quattordici metri, che si intrecciano in un bizzarro gioco di forme 
e colori. Le Grotte di Oliero sono circondate da un incantevole parco naturale, qui il 
Sentiero Natura, un’area verde per il gioco libero e un’area pic-nic, vi offriranno la 
possibilità di trascorrere una piacevole giornata a contatto con la natura. Il biglietto 
comprende inoltre la visita libera al Museo delle Cartiere e al Museo di Speleologia e 
Carsismo dove sono presenti l’anfibiario e alcuni acquari con specie ittiche locali. 



  

 

BATTELLO + GROTTE + PARCO 
• Escursione in battello sul fiume Brenta. 
• Ingresso alle Grotte di Oliero con visita guidata, entrando in barca, 
   alla Grotta Parolini.
• Ingresso libero al parco naturale e ai Musei di Speleologia e  
   Carsismo (con anfibiario e acquari) e delle Cartiere.

PACCHETTO
BATTELLO



  

RAFTING + GROTTE + PARCO 
• Discesa rafting sul fiume Brenta.
• Ingresso alle Grotte di Oliero con visita guidata, entrando in barca, 
   alla Grotta Parolini.
• Ingresso libero al parco naturale e ai Musei di Speleologia e 
   Carsismo (con anfibiario e acquari) e delle Cartiere.

PACCHETTO
RAFTING



2020
TARIFFE

• Escursione in battello sul fiume Brenta con guida della Federrafting Nazionale
• Rafting sul Brenta con guida della Federrafting Nazionale
• Visita guidata alle Grotte di Oliero e ingresso libero al parco e ai Musei di 
   Speleologia e Carsismo (con anfibiario e acquari) e delle Cartiere
• Pacchetto battello (Grotte + Parco + Battello con guida tesserata FIRaft)
• Pacchetto rafting (Grotte + Parco + Rafting con guida della Federrafting Nazionale)
• Pacchetto battello (Grotte + Parco + Battello con guida della Federrafting Nazionale) + Bus*
• Pacchetto rafting (Grotte + Parco + Rafting con guida della Federrafting Nazionale + Bus*

* TRASPORTO AGEVOLATO. Con i PACCHETTI BATTELLO E RAFTING potete usufruire del servizio di trasporto ad un prezzo 
vantaggioso già calcolato all’interno della quotazione. Abbiamo tre autobus che mettiamo a vostra completa disposizione. Questa 
offerta è riservata a strutture presenti entro i 50 km dalla nostra sede di Solagna (VI) e per un minimo di 45 persone partecipanti.

Le quote comprendono il noleggio dell’attrezzatura necessaria per svolgere le attività fluviali, quando previste. Per il rafting muta in 
neoprene, giubbotto salvagente, giacca d’acqua e caschetto; per l’escursione in battello giubbotto salvagente e caschetto. Tutte le 
attrezzature sono omologate secondo le più recenti normative C.E.E e sono fornite dal Centro Didattico “Vivere il Fiume”. Quando 
previsto inoltre, le quote comprendono il costo del trasporto. Ulteriori dettagli su www.ivanteam.com/centriestivi.
PREZZI VALIDI NEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2020.

€ 12,00
€ 20,00
€ 8,00

€ 18,00
€ 26,00
€ 26,00
€ 34,00

PREZZO A BAMBINO
ATTIVITÀ E PACCHETTI
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