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NOT. 100/2017 

G.A. 63/2017 

Il CRAEM Milano propone ai Soci CRAEM  
 

WEEKEND AVVENTURA  

RAFTING LUNGO L’ADDA 
17/18 GIUGNO 2017 

 

UN WEEKEND DI PURA ADRENALINA!! 
Il CRAEM propone ai Soci un weekend lontano dalla città con 

un’attività divertente in mezzo alla natura: il rafting sul fiume Adda in 

Valtellina. Un modo adrenalinico per godersi scorci naturali in modo 

“spumeggiante”.  
 

Ospitalità presso l’Ostello Guicciardi 
in località Boffetto Piateda – SO 
Una nuovissima struttura nel cuore della Valtellina con trattamento di 

pensione completa (dal light brunch del giorno d’arrivo 17/06 alla 

colazione del giorno di partenza 18/06, bevande della casa incluse ai 

pasti) e sistemazione in camere da 2-3-4 posti letto con bagno privato. 

 

Rafting con l’Associazione Rafting Lombardia 
Sabato 17/06 dalle ore 14.30 in Via Runcasc a Teglio (SO) 

Due ore circa di navigazione lungo l’Adda con guida lungo un tratto di 

difficoltà intermedia, con il passaggio di alcune rapide e la possibilità 

di tuffarsi nelle acque del fiume in punti prestabiliti (dietro 

suggerimento della guida che darà consigli su come uscire da una 

rapida e come passare da una sponda all’altra del fiume in sicurezza).  
Attrezzatura fornita: casco, pagaia, muta in neoprene, giubbotto salvagente.  

Abbigliamento richiesto: scarpe da ginnastica/calzari in neoprene (no 

sandali, ciabatte, infradito), calze di lana (no cotone), micropile o maglietta 

termica, costume da bagno, asciugamano e busta in plastica. 

Assicurazione: l’associazione organizzatrice ha una copertura assicurativa di responsabilità civile. I Soci che lo 

desiderano, possono stipularne una aggiuntiva personale, anche solamente giornaliera, utilizzando il form sul sito 

http://raftinglombardia.com/info/ 
 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE (per 25 partecipanti) 
 

Soci Effettivi/Straordinari e loro familiari: € 85,00 | Soci Aderenti e Convenzionati: € 95,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE: attività (rafting) e ospitalità (vitto e alloggio) come da programma sopra 

riportato. L’attività di rafting si svolgerà anche in caso di pioggia. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: viaggio, trasferimenti e tutto quanto non incluso alla voce "la quota 

comprende". 

LE PRENOTAZIONI SONO IMPEGNATIVE e aperte ai soli soci maggiorenni, vanno inoltrate ad 

alberghicraem@craem.it entro il 15 maggio 2017 (scarica il modulo ISCRIZIONE INIZIATIVE CRAEM dal 

sito www.craem.it – sezione MODULISTICA).  

MODALITÀ DI PAGAMENTO:  

• Soci Effettivi e loro Aggregati in contanti o in trattenuta sulla retribuzione. 

• Soci Straordinari e Aderenti in contanti all’atto dell’iscrizione. 
 

 

Le eventuali penali applicate in caso di rinuncia da parte del Socio faranno riferimento alla tariffa base (Soci ADERENTI). La manifestazione sarà confermata 

individualmente da parte del CRAEM ai Soci iscritti non appena verrà raggiunto il numero minimo d’iscritti all’iniziativa. Ricordiamo che per regolarità legate agli 

aspetti di copertura assicurativa, la partecipazione agli appuntamenti CRAEM è riservata esclusivamente agli iscritti alle singole manifestazioni. Pertanto il CRAEM 

declina ogni responsabilità per i non iscritti.  


