
WATER 

ADVENTURE

- recupero auto, da organizzarsi in loco con i mezzi propri. 
NB: Si precisa, che per raggiungere dalla base di ritrovo di Oulx il 

punto di partenza è necessario un trasferimento al punto dipartenza 
ognuno con mezzi propri di circa 50 km. 

NB "Promozione Famiglia": " minimo 4 persone: un figlio non paga. 
Costo € 75 (a persona) 

* 
River Day "Classic": il nostro classico per una stupenda giornata sul 

fiume adatta a tutti.Recupero con Pullman/navetta e pasto compreso. 
Comprensivo di:  le guide, l'attrezzatura necessaria, abbigliamento 

termico completo: scarpe, muta, giacca d'acqua, pasto sul 
fiume, recupero auto con nostra navetta o pullman

NB: Si precisa, che per raggiungere dalla base di ritrovo di Oulx il 
punto di partenza è necessario un trasferimento al punto dipartenza 

ognuno con mezzi propri di circa 50 km. 
NB "Promozione Famiglia": " minimo 4 persone: un figlio non paga. 

Costo € 98 (a persona) 
* 

River Day "Elite": una giornata speciale sul fiume, dedicata ai più 
esigenti con le nostre maggiori attenzioni. 

Comprensivo di: le guide, l'attrezzatura necessaria. abbigliamento 
termico completo: scarpe, muta, giacca d'acqua, pasto 

completo/grigliata sul fiume con bottiglia di vino o 
spumante, servizio Foto, trasporti dalla base di Oulx e ritorno a 

nostro carico 
NB: per raggiungere dalla base di ritrovo di Oulx il punto di partenza 

è necessario un trasferimento con i nostri mezzi di circa 50 km, 
comunque tutti i trasporti sono a nostro carico. 

NB "Promozione Famiglia": " minimo 4 persone: un figlio non paga. 
Costo € 185 (a persona)  



Possiamo organizzare attività in ambito giornaliero: 
"River Trip un giorno" o "Adventure" su gommone Rafting o 

Canoraft. 
Possiamo anche organizzare questo tipo di attività sul fiume 

Durance, in territorio francese ad una cinquantina di chilometri 
dalla base di Oulx nell'intero periodo da Maggio a Settembre. 

Fiume meraviglioso tra i più belli d'Europa, perfetto per questo tipo 
di attività: sicuro, sempre con un livello d'acqua adeguato, 
divertente ed adatto a tutti come prima esperienza e non. 

Da maggio a luglio la discesa "Adventure" è possibile sempre sulla 
Durance oppure meglio sulla Dora a Oulx o Guisane a Briancon. 
Per il Rafting, in base al numero di partecipanti, saranno messi a 
vostra disposizione un certo numero di gommoni con guida che 

sono da 6/8 persone più la guida. 
E' anche possibile utilizzare i Canoraft (canoe gonfiabili a uno o due 
posti), che vi consigliamo solo quando il livello d'acqua è adeguato, 

non alto. 
 

FOTO E VIDEO 
E' possibile richiedere, generalmente anche sul momento, il sevizio 

fotografico. 
Per realizzare il video della vostra discesa è invece indispensabile 

una richiesta in fase di prenotazione. 
Ok Adventure fornisce tutto il necessario indispensabile: 

- abbigliamento specifico: muta, giacca, calzature (in funzione del 
percorso); 

- attrezzatura sicurezza: giubbino salvagente, casco. 
 

Risulta tuttavia indispensabie portare in una borsa o zaino: una 
maglia pesante e una leggera (meglio se tipo pile), t-shirt o maglietta 
tecnica, costume da bagno o pantaloncini corti, calze, asciugamano 

e un cambio completo di indumenti. 

Discesa "ADVENTURE" Base   
Fiumi: Dora Riparia, Guisane, Romance, Claree, Durance 

Periodo: da maggio a settembre (non su tutti i fiumi). 
Durata/orari: ritrovi alle 9.30 - 12.30 - 15.30, durata circa 3 ore (lezione teorica, 

discesa e spostamenti). 
È una discesa di un tratto di fiume dove è richiesto l'impegno di tutti i partecipanti. 
Non serve esperienza precedente, necessaria confidenza con l'acqua e un minimo 

di doti sportive. Personalizzabile anche con bambini e ragazzi sotto i 14 anni. 
La discesa è possibile presso la base di Oulx sul fiume Dora Riparia oppure su altri 

percorsi, dove è necessario un trasferimento, che vengono proposti da Ok 
Adventure o a richiesta. 
Costo: € 60 (a persona) 

NB "Promozione Famiglia": " minimo 4 persone: un figlio non paga. 
________________________________________ 

Discesa un Giorno "RIVER DAY"  
Fiume: Durance 

Periodo: da maggio a ottobre. 
Durata/orari: dalle ore 9 alle 18/19 circa (comprensiva di avvicinamento, 

preparativi, lezione teorica, discesa e spostamenti). 
Nessuna esperienza precedente. 

Una piena giornata di sport e natura per vivere il fiume con il giusto ritmo. 
A pochi chilometri dal colle del Monginevro, abbiamo uno dei fiumi più belli 

d'Europa: "la Durance". 
L'ambiente naturale e il pesaggio sono magnifici ed è possibile percorrere ben 40 
km (in funzione del livello acqua). La Durance è un fiume ondoso, sempre con un 
livello adeguato d'acqua per tutta la stagione (da maggio a ottore), ininterrotto da

dighe e sbarramenti, divertente per tutti, ideale anche per praticare Canoraft, 
Hydrospeed, Canoa o Kayak. 

La discesa viene personalizzata e si adatta a tutti: famiglie con bambini, sportivi, 
appassionati di natura, pescatori a spinning e mosca, ecc. 

Non serve alcuna esperienza precedente, solo una minima confidenza con l'acqua 
ed è possibile personalizzare la discesa per partecipanti a partire da 6/7 anni di età. 

Costi:  
River Day "Base": ideale soprattutto per gruppi numerosi, organizzazioni con 

trasporti propri e proprio pasto. 
Comprende: le guide,  l'attrezzatura necessaria, l'abbigliamento termico completo: 

scarpe, muta, giacca d'acqua. 
Esclusi:  pasto (è possibili portarsi da casa il cibo oppure utilizzare un servizio in 

loco) 


