
Rafting Umbria Serravalle di Norcia, via del Fiume Corno n° 5. 

Coordinate GPS: 

42° 47’ 09’’ N - 13° 01’ 21’’ E 

 

Rafting, canoa pneumatica, hydrospeed fiume Corno  

Percorso classico 1° e 2° tratto La discesa del fiume Corno è divisa in due tratti della stessa lunghezza, per 

una durata di circa 2 ore (7 km), percorribili in massima sicurezza anche da inesperti. 

Il primo tranquillo e affascinante, ci porterà ad attraversare la gola di Biselli, dove sosteremo per fare il 

bagno e per bere acqua da una sorgente che sgorga direttamente dalla roccia.  

Il secondo caratterizzato da rapide divertenti e non pericolose; un trampolino naturale permetterà ai più 

audaci di tuffarsi nell’acqua spumeggiante. 

Forniamo scarpe e muta in neoprene, giacca d’acqua, giubbotto salvagente e casco. Una guida esperta vi 

accompagnerà per tutta la discesa.  

Al termine dell’escursione tornerete al centro rafting con i nostri mezzi. 

Una guida per ogni gommone con massimo 6/7 persone a bordo. 

N.B. Il nostro centro rafting ha l’imbarco AUTORIZZATO al fiume al suo interno, senza dover fare scomodi 

spostamenti per raggiungerlo. 

Siamo aperti tutti i giorni, dal 1° aprile al 31 ottobre, anche sabato e domenica, con il seguente orario di 

discese: ore 10.00, 13.00 e 16.00.  

E’ richiesta la prenotazione telefonica o via mail. 

Abbigliamento consigliato 

Costume, ciabatte, asciugamano, k-way. 

Nei periodi più freddi aggiungere calzettoni e maglia di lana o di pile. 

 

Percorso avventura 

Costruito e gestito in conformità con le norme previste. 

Partenza, tramite ponte tibetano, direttamente dal nostro centro rafting, massima sicurezza! 

L’attività consiste in trasferimenti aerei costituiti da dodici stazioni: ponti tibetani e marinari, pendoli, 

attraversate tirolesi, teleferiche, carrelli nepalesi, pedane mobili, emozionanti passaggi e tanto altro 

ancora... 

Abbigliamento consigliato 

Abiti comodi, scarpe da ginnastica o da escursione, k-way. 

 

 



Tiro con l'arco 

L’arco fu utilizzato nei millenni come strumento da caccia, ma successivamente si è evoluto come arma da 

guerra molto temibile. Nella caccia trova, tuttora, utilità per i medesimi fini tra gli aborigeni d’Africa e 

dell’Amazzonia che cacciano ancora il cibo per la loro sopravvivenza. 

L’arco moderno nasce nel 1931 con la creazione della FITA (Federazione Internazionale di Tiro con l’Arco). 

Abbigliamento consigliato 

Abiti comodi, scarpe da ginnastica o da escursione, k-way. 

 

Percorso praticabile a piedi o in mountain bike lungo il tracciato dell’ex ferrovia Spoleto - Norcia 

Appena inaugurato, il sentiero sterrato tra Norcia e Serravalle ha una lunghezza di 12 km tra andata e 

ritorno. Facile e adatta a tutti, l’escursione ha una durata di circa due ore. 

Dettagli percorso 

Partendo dalla stazione di Serravalle, il tracciato si protrae per 6 km tra il verde lussureggiante del Parco 

Nazionale dei monti Sibillini e le acque limpide del fiume Sordo, passando di fianco alle Marcite e alcuni 

vecchi mulini recentemente ristrutturati, per poi giungere alla stazione di Norcia. Arrivati in paese, si ha la 

possibilità di attraversare il centro cittadino (Corso Sertorio) per gran parte zona pedonale, fare una sosta 

per poi percorrere a ritroso il sentiero fino a Serravalle e, terminata la gita, magari gustare un ottimo 

spuntino con i prodotti locali: salumi, formaggi ecc.. 

Abbigliamento consigliato 

Abiti comodi, scarpe da ginnastica o da escursione, k-way. 

Noleggio bicicletta: mezza giornata euro 10, intera giornata euro 15 

 

Orienteering 

Chi partecipa ad una prova di orientamento, utilizza una carta topografica realizzata appositamente per 

questo sport, con segni convenzionali unificati in tutto il mondo. Si gareggia individualmente o in squadra, 

transitando dai diversi punti di controllo posti sul territorio. Raggiunto il punto di controllo si dovrà 

registrare il passaggio sul proprio testimone di gara. 

Vince chi impiega il tempo minore; in questo sport non vince sempre il più veloce, ma colui che è in grado 

di orientarsi più rapidamente e di fare le scelte di percorso migliori. 

Abbigliamento consigliato 

Abiti comodi, scarpe da ginnastica o da escursione, k-way. 

Preventivo a richiesta. 

 

Tariffe a persona 2017 

 

 



Rafting 

1° tratto: euro 25. 

1°e 2° tratto: euro 38. 

 

Offerta famiglie 

1° tratto: adulti euro 25, ragazzi fino a 14 anni non compiuti euro 20 1°e 2° tratto: adulti euro 38, ragazzi 

fino a 14 anni non compiuti euro 28 3° bambino gratuito 

 

Canoe Pneumatiche 

1° tratto: euro 35. 

1°e 2° tratto: euro 45.  

 

Hydrospeed 

2° tratto euro 30 

 

Percorso Avventura 

Euro 15 

 

Tiro con l’arco 

Euro 10 

 

Sconto di euro 5 per il pacchetto rafting + percorso avventura  

 

Servizio fotografico su CD euro 15 a copia 

 

Presso il ristorante adiacente al centro rafting menù a 15 euro, primo, secondo contorno, acqua e vino della 

casa, pasta al pomodoro euro 4, cotoletta o hamburger + patatine + bibita euro 8. 

Possibilità di mangiare con pranzo al sacco o fare una grigliata presso l’area attrezzata del centro rafting per 

pic nic, incluso barbecue. 

Potete acquistare prodotti tipici o farvi fare dei panini dal bar/alimentari di fronte al centro rafting, i 

migliori prodotti del nursino! 

 

Grigliata euro 10 



 

ACQUA ARIA TERRA 

Rafting Umbria coordina il programma outdoor "Acqua, Aria, Terra" che propone rafting, canoa 

pneumatica, kayak, torrentismo, hydrospeed, escursionismo, trekking, anche con accompagnamento di 

asinelli o muli, parapendio, deltaplano, arrampicata sportiva, orienteering, corsi di sopravvivenza, percorso 

avventura, nordic walking, gorg, tiro con l'arco, mountain bike, speleologia, passeggiate a cavallo, 

escursioni con racchette da neve, escursioni con i quad, team building, incentive, didattica ambientale per 

le scuole.  

Progetto Acqua Aria Terra: www.raftingumbria.it/aat qui potete trovare i contatti per le varie attività 

specifiche e prendere informazioni. 


