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SCUOLESCuolE 

AqQua Canoa & Rafting è una società sportiva nata con lo specifico intento di creare progetti di-
dattici ed  educativi finalizzati alla scoperta, alla fruizione e al piacere di vivere il fiume. Da ormai 
diversi anni proponiamo discese in Rafting a scuole, centri estivi, comunità minori, GREST e ad altre 
associazioni che lavorano  con i giovani.

A Vigevano, grazie alla fiducia dell’Enel di cui siamo ospiti all’interno del-
la centrale Ludovico il Moro (1904), abbiamo creato un centro per fare tutto questo.
Anno dopo anno abbiamo verificato con i ragazzi, gli insegnanti e gli educatori il valore di questa 
attività in fiume e i diversi risvolti pedagogici che essa  può assumere.

Il Rafting è uno sport di gruppo in cui i componenti di ogni equipaggio agiscono in squadra.
In un contesto sconosciuto. Con regole diverse da rispettare e spazio stretto da condividere: l’e-
mozione della discesa in corrente e le discussioni che si alimentano durante la discesa; le risate tra 
compagni e, a cornice, gli splendidi paesaggi del Ticino.

Un’educazione all’ambiente veicolata dal piacere di attraversare luoghi remoti vivendo un’esperien-
za intensa che resti nella memoria. Una gita sicura ed alla portata di tutti, accompagnati da Guide 
Professioniste formate dalla FIRaft, la Federazione Italiana Rafting di cui siamo parte, nel rispetto 
delle norme di sicurezza e dei regolamenti stabiliti dalla stessa. Una gita scolastica sulle acque e tra 
i boschi del Ticino, tra Magenta e Vigevano. In questo tratto il fiume è un dedalo intricato di dira-
mazioni in perenne mutamento: isolotte, lanche ed anse appaiono e scompaiono anno dopo anno.
L’alveo fluviale e le sponde sono perfettamente intat-
te e consentono una perfetta esemplificazione di tutte le caratteristiche dei fiu-
mi di basso corso. Un’immersione  di   un’intera giornata  nel  verde  e nell’azzurro del parco.

Gli ingredienti di questa indimenticabile esperienza sono semplici: spiegazioni tecniche preliminari e 
“prove all’asciutto”, navigazione su gommoni, illustrazione dell’ambiente parco, giochi in acqua e a 
terra, pranzo al sacco sull’isola deserta e tanto tempo per condividere insieme aneddoti e curiosità 
relative ad un ambiente unico e incontaminato. 

Un nuovo modo di fare turismo scolastico, emozionando… in piena sicurezza!

lE ESCuRSIoNI DIDATTIChE PIù DIVERTENTI ED EDuCATIVE



Due ore immersi nel parco galleggiando sulle acque del Ticino: una discesa 
facile e rilassante per avvicinarsi e iniziare a conoscere il fiume da dentro. Sport, 
aria aperta e giochi tra i gommoni.

AqQua fornirà a tutti i partecipanti tutto il materiale necessario oltre, ovviamente, 
a garantire la presenza di una guida Rafting esperta, che fornirà informazioni 
tecniche e ragguagli sull’ambiente circostante.

RITROVO: presso la nostra base in via T. Edison 4 a Vigevano
DURATA ATTIVITà: dalle 9.00 alle 12.00 oppure dalle 13.00 alle 16.00
A CHI è RIVOLTO: Scuole Primarie; Secondarie di I° e II°

SCUOLEPRogETTo AVVIAmENTo
Rafting nel parco del Ticino

AqQua Canoa & Rafting SSD - Via Edison, 4 - 27029 Vigevano (PV)
Telefono 0381 386255 - www.aqqua.eu- e-mail: scuole@ aqqua.eu

C.F. – P.IVA – Registro delle imprese di Pavia 04172110167 - Numero REA PV-291057



L’esperienza più completa per vivere il Ticino!!!

Un’intera giornata sul fiume, alla scoperta delle lanche, della flora e della fauna 
del Parco con la pausa pranzo su di un’isola nel Ticino dove mangiare immersi 
nella natura, giocare tra amici o semplicemente chiacchierare avvolti dalla natura 
incontaminata del Parco del Ticino.

Tanto divertimento ma anche storia e scienze. Infatti in quest’area Leonardo 
da Vinci ha vissuto diversi anni lasciando un’impronta indelebile e il Parco del 
Ticino racchiude una biosfera unica: durante la discesa con apposite pause, 
entrambi gli argomenti verranno trattati in maniera divertente ma istruttiva.

Il tutto sempre accompagnati in sicurezza dalle esperte guide di AqQua.

RITROVO: presso la nostra base in via T. Edison 4 a Vigevano
DURATA ATTIVITà: dalle 9.00 alle 16.00
A CHI è RIVOLTO: Scuole Primarie; Secondarie di I° e II°

SCUOLEPRogETTo NATuRA
una giornata sul Ticino
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Una gita scolastica che intreccia il gioco allo sport con l’obiettivo di fornire stimoli 
di riflessione sullo stare insieme e sul gruppo “classe”.
Una giornata sul Ticino in Rafting alternata e scandita da giochi a terra e prove 
di Team Building e collaborazione adatte ai ragazzi. 

Per i professori un’occasione in cui osservare i propri allievi in un contesto 
diverso rispetto alla scuola.

Per gli alunni un percorso per divertirsi e riflettere insieme alla propria classe.

RITROVO: presso la nostra base in via T. Edison 4 a Vigevano
A CHI è RIVOLTO: Classi prime di scuole Secondarie di I° e II°
DURATA ATTIVITà: dalle 9.00 alle 16.00

PRogETTo ACCoglIENzA
Per iniziare un anno insieme 
alla propria classe e conoscersi in gioco
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Un’uscita didattica in grado di insegnare divertendo. Il punto nodale è l’acqua 
e la sua importanza sul nostro territorio. Si inizia quest’esperienza discendendo 
il fiume azzurro; l’osservazione sarà posta sulle acque del fiume, il minimo 
deflusso vitale, i problemi legati ai prelievi d’acqua ma anche su tutte le realtà 
che l’acqua del fiume alimenta come i canali, i navigli, le risaie; l’acqua come 
risorsa vitale, l’acqua che dà nutrimento e ristoro a migliaia di uccelli migratori 
che ogni anno fanno sosta nel nostro Parco.

La discesa termina alla nostra base andando a scoprire la potenza dell’acqua 
all’interno della storica Centrale Idroelettrica dell’Enel Ludovico il Moro (1904), 
dove potremo assistere alla creazione dell’energia elettrica ed alla restituzione 
delle stesse acque in fiume.

RITROVO: presso la nostra base in via T. Edison 4 a Vigevano
DURATA ATTIVITà FLUVIALE: dalle 9.00 alle 14.30
DURATA ATTIVITà IN CENTRALE: dalle 15.00 alle 16.30
A CHI è RIVOLTO: Scuole Primarie; Secondarie di I° e II°

SCUOLEPRogETTo ACQuA
Dall’acqua all’energia elettrica
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Il Ticino è un fiume navigabile per 110 km, dal lago Maggiore sino alla sua confluenza nel Po al ponte della 
Becca dopo Pavia. I percorsi che proponiamo e normalmente navighiamo si snodano da Magenta sino a 
Bereguardo. è una delle parti del fiume più intatte e lontane da strade e costruzioni umane.
Il fiume si dirama in infiniti canali e non permette la navigazione con mezzi a motore di grossa portata 
garantendo silenzio e intimità con la natura.

La nostra base è a Vigevano a metà strada tra i due percorsi e può dunque fungere da sbarco o imbarco 
per le attività. La difficoltà del fiume resta sempre sul primo grado ovvero, come da classificazione della 
FIRAFT, facile. 

DoVE SI NAVIgA?

L’attività proposta è calibrata sulle potenzialità dei partecipanti. Il fiume scorre ormai in pianura ed ha 
perso da tempo l’impeto delle rapide. L’acqua scivola lungo rive boscose e spiagge sterminate di ciotoli 
bianchi. Inoltre il materiale di ausilio al galleggiamento, che tutti i partecipanti indosseranno, garantisce 
la sicurezza in ogni evenienza.

AqQua garantisce inoltre, durante tutta l’escursione, la presenza costante di Guide qualificate e ricono-
sciute dalla FIRaft. 

mA è SICuRo?

Tutte le attività fluviali sono coperte da una tripla copertura assicurativa:

AqQua, come associata FIRaft ha una copertura RC. Le guide rafting di AqQua sono tutte brevettate 
presso la FIRaft ed anche loro hanno una copertura assicurativa personale federale.

AqQua ha pensato anche a tutte le attività accessorie (giochi, pausa pranzo, ecc.) stipulando una 
polizza assicurativa privata tramite il broker Gilardi Assicurazioni di Torino

ASSICuRAzIoNE

SCUOLEINFoRmAzIoNI gENERAlI
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SCUOLE

Un giubbotto salvagente (sostegno al galleggiamento)
Un casco
Una pagaia
Oltre ovviamente al raft
Copertura assicurativa RC 
CD con le foto della discesa compreso

AqQuA VI FoRNISCE

Scarpe sportive lavabili
Calze, maglietta e pantaloni comodi da indossare durante la discesa
Scarpe ed indumenti di ricambio per il dopo discesa
K-way (eventualmente crema solare)
Pranzo al sacco se si intende affrontare la giornata in fiume

CoSA DoVETE PoRTARE

I costi sono indicati in ogni progetto e si intenono per ogni singolo partecipante (l’elen-
co definitivo dei partecipanti è da confermare entro 48h dall’inizio dell’attività).
Per attività con più di 60 persone richiedete un preventivo personalizzato.

I CoSTI

Telefonate e fissate una data con la nostra segreteria, vi verranno richiesti i contatti del vostro ufficio 
amministrativo.
Contatteremo e concorderemo direttamente con la vostra segreteria le pratiche amministrative.

PER PRENoTARE

PER glI AuToBuS
Il punto di ritrovo al mattino è in via T. Edison 4 a Vigevano, l’autista dovrà arrivare da via Bellaria pas-
sando sotto il tunnel della ferrovia. L’accesso è fruibile dagli autobus a 2 piani lunghi 15mt.
Gli autobus dovranno rimanere a disposizione per tutta la durata dell’attività, i trasferimenti da/per il 
fiume verranno effettuati con i vostri autobus.



La centrale idroelettrica Ludovico il Moro fu edificata nel 1904. Splendido edificio 
in stile Liberty racchiude ancora l’armonia dell’antico in contrasto con il moderno. 
Al suo interno è possibile: vedere le turbine attualmente in funzione e ammirare 
le turbine originali splendidamente restaurate. Un pezzo di archeologia industriale 
perfettamente inserito nel territorio circostante.

Dal 2004 l’ENEL patrocina l’attività di AqQua mettendo a disposizione degli
spazi all’interno della centrale stessa per l’organizzazione delle attività nautiche
e culturali dell’associazione La Città Ideale, dello Studio Emys, del Canoa Club
Vigevano e di AqQua.

Per le scuole la visita alla centrale, accompagnati dalle guide, è TOTALMENTE
FINANZIATA da Enel Green Power.

Prenotazione obbligatoria con nominativo dei partecipanti entro 40 giorni,  
contattando Dott. Laura Morandi:

studioemys@gmail.com oppure 338 97 37 677

SCUOLEVisita guidata Centrale Idroelettrica
“ludovico il moro” di Vigevano
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SCUOLE

Il Castello Sforzesco, famoso in tutta Italia per la sua im-
ponenza e per l’ottimo stato di conservazione, è un luogo 
affascinante da visitare per abbandonarsi alla scoperta dei 
suoi saloni e dei suoi corridoi, permettendoci di sognare 
vite di altri tempi. A lato del castello la Piazza Ducale dise-
gnata, tra gli altri, da Leonardo da Vinci e dal Bramante. 
Considerata tra le 10 piazze più belle d’Italia.
Le visite saranno organizzate con l’aiuto di guide esper-
te che accompagneranno i ragazzi fornendo informazioni, 
aneddoti e curiosità.

Nel XXIV secolo Leonardo Da Vinci fu invitato da-
gli Sforza a Milano per studiare e migliorare le reti 
idriche del Ducato. Qui risiedette per circa 10 anni, 
lavorando tra i tanti progetti alle chiuse, ai sistemi di 
misurazione delle acque, alla costruzione di mulini, 
all’ideazione dei terrazzamenti delle risaie per con-
sentire un omogeneo flusso e deflusso delle acque 
irrigue. 

A lui è stato dedicato un affascinante museo con la 
riproduzione dei modelli delle sue macchine tratti dai 
Codici e la documentazione dei suoi studi. 

Visitare questo luogo ha un fascino tutto particolare 
che aiuta attraverso lo sguardo, il contatto, il gioco 
ad avvicinarsi al meraviglioso ed eclettico pensiero 
di Leonardo. All’esterno del museo, inoltre, è sta-
to approntato un percorso in scala che riproduce 
le chiuse e i sistemi di misurazione delle acque, che 
sono poi realmente ritrovabili disseminati sul territo-
rio Lombardo.

VISITA guIDATA Al muSEo DI lEoNARDo DA VINCI DI VIgEVANo

VISITA Al CASTEllo DI VIgEVANo

SCuolE
PRoPoSTE PER INTEgRARE
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lA NoSTRA SEgERETERIA è A VoSTRA ComPlETA DISPoSIzIoNE. 
ChIAmATECI Al 0381.386255 oPPuRE mANDATECI uNA mAIl A: 
SCuolE@AQQuA.Eu E VI AIuTEREmo AD oRgANIzzARE 
lE VoSTRE uSCITE CoN PRogRAmmI AD hoC!


