In gommone sull'ADDA con grigliata il 18 Giugno
Ci aspetta una giornata fantastica, una full-immersion nella natura, oserei dire una giornata
bucolica ed anche un po’ spartana.
La discesa del fiume in gommone (…..un po' meno sulla canoa) sarà poi una rilassante esperienza
alla portata di tutti, basti dire che i ragazzi dei Centri estivi ed Oratori sono “normalmente” i loro
"clienti", durante la settima, nei mesi di giugno e luglio.
La bassa portata dei fiumi, a causa della siccità invernale, fa sì che la corrente dell'Adda sia molto
tranquilla e la discesa facilitata rispetto agli altri anni.
➢ partenza da via Lepetit ore 8,00
➢ arrivo al punto di imbarco alle ore 9,30 (spiaggia di Medolago)
- attrezzarsi con pantaloncini o costume da bagno, maglietta, scarpette/sandali per
camminare sui ciottoli e nell'acqua.
- l'abbigliamento dismesso, posto in una sacca, sarà portato al punto di attracco
dall'autobus che vi si recherà dopo che ci saremo imbarcati.
➢ prima dell'imbarco, possibile pausa caffè, ci sarà una breve informativa sul…. chi, come,
perché….., indosseremo i dispositivi di sicurezza e ci imbarcheremo sui natanti che ci
attendono per la discesa lungo il fiume, la discesa durerà circa 2 ore, non c’è l'adrenalina
del rafting, ma sarà una tranquilla escursione che ci permetterà di ammirare Centrali
Elettriche e tanta, tanta natura in completo relax. Incontreremo degli isolotti ove sarà anche
possibile fare il bagno in sicurezza.
➢ In prossimità del punto di attracco, che è anche vicino a dove si farà la grigliata, ritroveremo
l'autobus, potremo recuperare, se si vuole, l'abbigliamento iniziale e ci prepareremo per il
pranzo previsto verso le ore 13,00 (…...grigliatori permettendo).
➢ Chi non volesse fare la gita sul gommone, potrà, accompagnato da una guida, fare una
passeggiata di cica un'oretta nel parco naturale lungo le rive dell'Adda sino alla Centrale
Elettrica, completamente immersi nella natura.
➢ nel pomeriggio, chi volesse, potrà fare il bagno alla "scala dei pesci" o cimentarsi con la
canoa nello specchio d’acqua antistante il punto di approdo.
➢ ripartenza prevista per le 18.00.
Costo All Inclusive:
< 6 anni*
< 14 anni*
Adulto
*accompagnati da un
adulto

€
€
€

25,00
35,00
45,00

Solo Grigliata:
< 6 anni*
< 14 anni*
Adulto
*accompagnati da un
adulto

€
€
€

10,00
20,00
30,00

Le iscrizioni sono aperte, l’adesione si considera accettata previo pagamento della relativa
quota, e, per motivi organizzativi, si chiudono giovedì 16 giugno.

