
 

 
 
SABATO 4 GIUGNO 2016 
La Commissione Giovani organizza 
 
RaftING sull’Adige in centro città 
 

 
 
 
Gentile collega, 

            La Commissione Giovani dell’Ordine degli Ingegneri incollaborazione con Verona 

Rafting organizza un’uscita per apprezzare la nostra città da un punto di vista insolito: il 

fiume Adige. A bordo di un gommone scopriremo alcuni scorci noti e meno noti della nostra 

bella città con soste ai piedi dei più importanti monumenti affacciati sulle morbide anse del 

fiume, illustrati da notizie e aneddoti fra ingegneria e storia. 

Il ritrovo è fissato per sabato 4 giugno 2016, alle ore 14.15 presso Corte Molon (via della 

diga 17, Verona).  



 

QUANDO: 

Sabato 4 giugno 2016 

 

PROGRAMMA: 

- 14.15: Ritrovo e partenza da Corte Molon (Via della Diga 17, Verona) 
- 14.30: Consegna attrezzatura e briefing tecnico 
- 15.00: Navigazione con soste storiche 
- 17:00 circa: Sbarco in Lungadige Galtarossa 28/A (loc. Boschetto), cambio vestiti e visita 
al piccolo museo dell'Adige + rinfresco 

 
COSTO: 

Il costo è di 18,00 € pro capite  
 
ISCRIZIONI:  

Sono aperte a tutti, entro il 31maggio!  
Durante l'iscrizione sarà possibile indicare anche la partecipazione di eventuali 
accompagnatori.  
I bambini possono partecipare! Gli under12 anni devono però essere accompagnati da un 
genitore. 



 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 

1. Si deve eseguire una preiscrizione collegandosi al link: 
 https://raftingsulladige‐20160604.eventbrite.it 

2. In risposta alla preiscrizione si riceverà una mail con il numero bancario del Verona 
Rafting sul quale versare il bonifico complessivo del numero di partecipanti che si è 
iscritti. Il bonifico deve avere come causale “raftING  sull'Adige  04/06/2016”  + 
nomi dei partecipanti 

3. Dopo aver predisposto il bonifico per il numero, si deve inoltrare la ricevuta del 
pagamento all’indirizzo mail rafting.ingegneri@gmail.com 

 
 
INFORMAZIONI IMPORTANTI: 

 Ci si potrebbe bagnare!!! È consigliabile portare con sé vestiti di ricambio, che 
saranno trasportati al punto di sbarco da Verona Rafting. 

 L'iniziativa si terrà con qualsiasi condizione metereologica. 
 In caso di mancata partecipazione le quote versate non potranno essere restituite. 
 Al termine della navigazione le guide del rafting accompagneranno gli autisti alle 

macchine lasciate alla partenza! E' consigliato tuttavia affidare le biciclette al 
Verona Rafting, che le trasporterà all'arrivo. Eventualmente è possibile utilizzare 
l'autobus urbano (linee 74+21 www.atv.verona.it ). 

 

 

 

 
 

Il segretario della Commissione 

Ing. Remigio Lucchini 

 

 

 

 

 

 

Per quesiti e informazioni si prega di inviare mail all’indirizzo rafting.ingegneri@gmail.com. 


