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RELAX - MOVIMENTO - ADRENALINA 
30/07/2022 

Il CRAL SERENISSIMA Vi propone una giornata all’insegna del relax e divertimento nella quale optare a 
vostra scelta per alcune delle attività che mettiamo a disposizione come la bicicletta, semplici percorsi 
escursionisti a piedi o esperienze più adrenaliniche come il volo in parapendio o deltaplano (su richiesta e 
disponibilità e meteo permettendo). 

Ci si riunirà poi per il pranzo presso il ristorante dell’hotel GARDEN RELAIS (https://www.gardenrelais.it/it)

di Borso del Grappa dove sarà possibile usufruire della piscina esterna e della 
zona relax esterna.

* Per gli interessati al Relax Causa tempistiche strettissime vi chiediamo 
qualora interessati alla piscina (posti limitati) di affrettarvi a fare la 
prenotazione




*Per I Ciclisti che vorranno portarsi le bici c’è la 
possibilità di fare delle escursioni nei d’intorno del 
monte grappa o addirittura scalarlo, in alternativa si possono noleggiare delle 
Ebike e percorrere dei bei percorsi li nei dintorni del monte grappa o addirittura 
scalarlo insieme a più allenati…. 


*Per gli escursionisti che desiderano farsi una bella passeggiata, poco lontano 
dall’hotel ci sono vari percorsi immersi nella natura. 


* Per i più temerari un’avventura adrenalinica con Parapendio o Deltaplano (posti limitati) se interessati 
fate subito la prenotazione.


PREZZI 
VOLO PARAPENDIO BIPOSTO + PRANZO 	 	 socio € 70,00	 	 non socio € 165,00 


DELTAPLANO BIPOSTO + PRANZO 	 	 socio € 80,00	 	 non socio € 185,00


PISCINA A PERSONA + PRANZO	 	 	 socio € 30,00	 	 non socio € 65,00


NOLEGGIO EBIKE 1/2 giornata (consigliata) 	 	 socio € 12,00	 	 non socio € 26,00 

NOLEGGIO EBIKE 1 giornata 	 	 socio € 22,00	 	 non socio € 45,00 

PRANZO per persona	 	 socio € 20,00	 	 non socio € 45,00 

ATTENZIONE che in caso di brutto tempo la manifestazione verrà spostata ad altra data.

* Le prenotazioni sono vincolanti, i piloti una volta chiuse le prenotazioni CRAL saranno precettati per la nostra manifestazione.

* Per poter volare con Parapendio e Deltaplano sono richiesti alcuni requisiti fisici che trovate nella pagina allegata.


QUANDO EFFETTUATE LA PRENOTAZIONE NELLE NOTE SPECIFICATE A QUALE ATTIVITA’ SIETE INTERESSATI 

per esempio se siete interessati all’escursione a piedi prenotate solo il pranzo e mettete nelle note (ESCURSIONE A PIEDI)


ISCRIZIONI entro il 10 luglio 2022 
PROGRAMMA DELLA GIORNATA SARA’ COMUNICATO SUCCESSIVAMENTE


Per maggiori info: Miozzo 329 4164131 

Via Bottenigo 64/a – 30175 Marghera Venezia 
C.F./P. IVA 82012890271

https://www.gardenrelais.it/it
http://www.cralserenissima.nelsito.it
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Requisiti per i partecipanti alle attività di PARAPENDIO e DELTAPLANO  

- Condizione fisica normale 
- Pesi compresi tra 40 e 95 kg, per le donne peso massimo 85 kg. (Per deltaplano massimo 90 

kg da valutare con pilota) In ogni caso, meglio sentirci per telefono per valutare la fattibilità. 
- Per il volo con i minori serve la presenza di un genitore. 

Abbigliamento. 
- Abbigliamento comodo in base alla stagione e alle temperature, scarpe da montagna o 

ginnastica. 
- Lo staff mette a disposizione eventuali scarpe e giacche anti vento. 

Cosa offriamo 
- Divertimento, emozioni e professionalità. 
- Se siete più passeggeri l’organizzazione cercherà di farvi volare tutti nello stesso turno 

accompagnati da più piloti. 

Quando 
- Borso del Grappa offre la possibilità di volare tutti i giorni dell’anno. 
- Solo in caso di maltempo (ci sentiamo il giorno prima) il volo verrà rinviato. 

Costo 
- Verrà chiesto dal pilota un contributo di euro 120 che comprende: trasposto in decollo, video, 

foto in hd,  e battesimo del volo.  
- Tutti i piloti sono abilitati e assicurati al trasporto di altre persone . 
- I piloti metteranno a disposizione, tutta l’attrezzatura completa che comprende: imbrago 

omologato, casco ed eventuale abbigliamento specifico.  
- Le foto e i video verranno scaricati su una vostra pen drive o sul vostro smartphone dopo il v 

Durata 
- Tutta l’esperienza ha una durata di circa 90 minuti 
- La permanenza in volo dipende sempre ed esclusivamente dalle condizioni meteo. Il volo 

standard normalmente dura dai 10 ai 20/25 minuti 

Dove Siamo 
- La nostra zona di volo si trova a Borso del Grappa Tv (5 km da Bassano del Grappa) 
- Piantina – Vedi Mappa Google 
- Il nostro ufficio si trova vicino all’entrata del bar dell’albergo Garden Relais presso la Fly 

House una casetta il legno con tettoia e panche in legno e cemento, vicino ad una bacheca in 
ferro. (Da non confondere con le 3 precedenti) 

- Indirizzo: Via Caose 22 – 31030 - Borso del Grappa (frazione di Semonzo) TV 
- Per chi fosse interessato, presso l'albergo Garden Relais c'è la possibilità di usufruire di un 

bar ristorante, di un bellissimo centro benessere e di una piscina esterna.

Via Bottenigo 64/a – 30175 Marghera Venezia 
C.F./P. IVA 82012890271

http://www.cralserenissima.nelsito.it

