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Discesa del fiume Adige a Verona
Sport, storia, arte e divertimento per tutti

L’escursione che proponiamo corrisponde al tratto cittadino dell’Adige (8,5 km), con 
partenza dal nuovo centro di eccellenza per gli sport fluviali in località Chievo, davanti alla 
pista ciclabile, e arrivo presso il maneggio del Boschetto. Dopo la  distribuzione del materiale 
nautico, che consiste in un giubbotto salvagente e una pagaia, la divisione dei partecipanti in 
gruppi di 10/12 persone e la spiegazione delle tecniche di base della navigazione fluviale, la 
discesa ha inizio. 

	 Ciascun	gommone	è	condo/o	da	una	guida	fluviale	F.I.Ra7	(Federazione	Italiana	Ra7ing)	che	
vi	 mostrerà	 gli	 scorci	 più	 affascinanB	 di	 Verona	 ammiraB	 dalla	 nostra	 insolita	 prospeDva,	 vi	
insegnerà	a	pagaiare	e	vi	guiderà	tra	le	onde	che	si	incontrano	in	corrispondenza	di	alcuni	ponB.	
Non	è	richiesta	la	presenza	di	un	insegnante	a	bordo	di	ogni	imbarcazione.	Lungo	il	percorso	si	
effe/uano	 tre	 soste	per	 consenBre	 i	nostri	 raccon&	sull’an&co	u&lizzo	del	fiume	 e	 sulla	 storia	
dell’idrografia	veronese	e	la	visita	della	dogana	veneta	di	fiume	in	zona	Filippini,	dove	abbiamo	
allesBto	 il	Museo	 dell’Adige.	 A	 parBre	 dall’ulBma	 sosta	 organizziamo	 una	 simpaBca	 gara	 tra	 i	
gommoni	con	partenza	in	linea.	La	tranquillità	del	fiume	Adige,	 la	nostra	competenza,	fru/o	di	
un’esperienza	 pluriennale	 acquisita	 sui	 corsi	 d’acqua	 più	 impegnaBvi	 d’Italia,	 e	 la	 nostra	
partecipazione	 in	 prima	 linea	 alle	 aDvità	 federali	 sono	 garanzia	 della	 massima	 sicurezza	 e	
professionalità.	
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La nostra base nautica si trova in zona Chievo, dove inizia l’escursione, ed è fornita di 
spogliatoi, servizi, parcheggio, sala riunioni e bar-ristorante. Se l’escursione viene organizzata 
al pomeriggio la base è disponibile come punto di appoggio per il pranzo al sacco. 
Abbiamo tavoli, spogliatoi e bagni (tutto compreso nella quota):

La Dogana fluviale dei Filippini, dove si trova il Museo dell’Adige, è inoltre  disponibile per la 
merenda a metà percorso:
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   DETTAGLI

➔ Durata: 2 ore circa sull’acqua acqua (complessivamente 3 ore)
➔ Gli importi sono comprensivi di materiale nautico, una guida per gommone e assicurazione.
➔ Per prenotare è sufficiente contattarci per telefono o per email indicando data, numero di
     partecipanti e un cellulare. In caso di pioggia si può rimandare o annullare per telefono.
➔ E’ consigliato abbigliamento sportivo con scarpe + pantaloni di ricambio.
➔ Età minima: 3 anni.

Punto di ritrovo e imbarco:
la nostra base al CENTRO 
SPORTIVO BOTTAGISIO
indirizzo: via Perloso, 14/a - Verona 
(zona Chievo )- punto A nella mappa

Si può raggiungere prendendo l’autobus 
numero 11 (che passa da piazza Brà e dalla 
stazione FS ogni 15’) scendendo in zona 
Chievo alla fermata di Scaligera Formazione. 
Nel giorni festivi l’autobus è il 95.

Punto di sbarco: BOSCHETTO 
indirizzo: Lungadige Galtarossa, 40 
Verona - punto B nella mappa.
Da qui si può raggiungere la stazione 
FS in 15’ o piazza Brà in 20’ a piedi
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SCUOLE DELL’INFANZIA

Dal 2005 Adige Rafting organizza le escursioni fluviali in città promosse dal Comune di 
Verona per decine di scuole dell’infanzia del territorio.
Nel contesto di questa attività i bambini vengono accomodati al centro del gommone, condotto 
da due guide fluviali, e hanno la possibilità di provare a pagaiare insieme agli adulti presenti a 
bordo. E’ prevista una sosta sotto il ponte di Castelvecchio per la merenda e per i nostri 
racconti sull’Adige e sul ciclo dell’acqua.

SCUOLE PRIMARIE e SECONDARIE I GRADO

Tutti i partecipanti hanno una pagaia e sono previste tre soste per i racconti storici, 
l’eventuale merenda, la visita al Museo dell’Adige e la gara tra gli equipaggi nel tratto finale.

SCUOLE SECONDARIE II GRADO

Oltre ai racconti storici (a richiesta anche in lingua inglese o francese) e alla visita al Museo 
dell’Adige, ai partecipanti vengono insegnate le nozioni di base della navigazione fluviale e la 
gara finale tra gli equipaggi viene organizzata in auto-conduzione (pur con la costante presenza 
a bordo di una guida per gommone). Questa formula è uno stimolo a sviluppare, nel contesto 
ludico, il senso della cooperazione necessaria ad affrontare collettivamente una situazione 
problematica completamente nuova e al tempo stesso anche quello della competizione nei 
confronti sia degli altri gruppi omologhi sia, a livello individuale, degli altri membri del proprio 
equipaggio nel farsi carico delle decisioni da prendere.

Adige Rafting è la sola compagnia a Verona con guide in possesso di 
brevetti di navigazione superiori (III, V livello e Maestri FIRaft), in grado 
perciò di garantire divertimento in piena sicurezza. Le nostre uscite possono 
essere organizzate ogni giorno dell’anno.
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