
RAFTING&BIKEVERONA E-LOVE
 RAFTING&BIKE 
IN VAL D'ADIGE

UN NUOVO MODO DI SCOPRIRE VERONA! 35 KM DI AVVENTURA!

Un'esperienza unica, che consente ammirare gli 
scorci più affascinanti di Verona da un’insolita 
prospettiva. Si pagaia sotto i ponti storici del 

cuore cittadino con tre soste dedicate all'appro-
fondimento sui luoghi attraversati, alla scoperta 

dell’antico utilizzo del fiume e dell’idrografia 
veronese. Al termine della discesa, con la E-bike 
ci si addentra in libertà tra piazze e monumenti, 

con la pedalata facilitata che permette di 
raggiungere i luoghi più suggestivi sulle alture 

oppure nei dintorni in riva all’Adige. 

Un’intera giornata di sport tra il verde e la 
natura di uno dei luoghi più incantevoli 
della regione. Si parte in pullman verso 
nord per un’avvincente discesa in rafting 
del Fiume Adige in cui si assaporano le 
bellezze paesaggistiche insieme ai propri 

compagni di discesa. Da Volargne, si 
prosegue in sella della propria E-bike per 
concludere il tour della Val d'Adige alle 
porte di Verona. Un’esperienza entusia-
smante ideale per chi ama praticare e 
condividere l'attività sportiva in piccoli 

gruppi.

VIVI LA TUA ESPERIENZA INDIMENTICABILE 
A PARTIRE DA € 60,00

 Via del Perloso 14/A, Verona
Bottagisio Sport Center@bottagisiosportcenter Bottagisio Sport Center



 RAFTING&BIKE 
IN VAL D'ADIGERAFTING&BIKEVERONA E-LOVE

UN NUOVO MODO DI SCOPRIRE VERONA! 35 KM DI AVVENTURA!

INFO & PRENOTAZIONI:
E-mail: bikerent@bottagisio.it  

Consegna delle e-bike nel punto di approdo 

Discesa in Rafting lungo l'Adige di circa 9km (circa 
due ore) con guida fluviale F.I.Raft

Adulto:   € 60,00
Ragazzo (11-14 anni):  € 53,00
Bambino (3-5 anni)*:  € 18,00

Adulto:   € 70,00
Ragazzo (11-14 anni):  € 65,00
Bambino (3-5 anni)*:  € 30,00

Noleggio e-bike per la restante parte della giornata 
per visita libera della città

Trasferimento con pullmino dal Bottagisio Sport 
Center a Borghetto sull’Adige (TN)

Discesa in Rafting lungo l'Adige di circa 19km (circa 
tre ore) con guida fluviale F.I.Raft

Consegna delle e-bike nel punto di approdo a 
Volargne (VR)

Noleggio e-bike per la restante parte della giornata 
per rientro al Bottagisio Sport Center (17km circa)

*Nella quota Bambino è incluso il noleggio del 
seggiolino sulla bici del genitore. 
Per bambini dai 6 agli 11 anni è possibile prevedere 
l’utilizzo di una bicicletta personale.

*Nella quota Bambino è incluso il noleggio del 
seggiolino sulla bici del genitore. 
Per bambini dai 6 agli 11 anni è possibile prevedere 
l’utilizzo di una bicicletta personale.

Minimo 4, massimo 12 partecipanti Minimo 8, massimo 12 partecipanti

IL PACCHETTO COMPRENDE

GRUPPI

PREZZI

O�cial partner

Tel: 3286688605


