
SLOVENIA SUP TRIP – SOČA RIVER 2023

Tutto incluso: attrezzatura completa per river sup, trasporto, assicurazione, campeggi. Attività guidata da istruttori
SUP e Rafting certificati e con brevetto river rescue (Rescue3Europe). In collaborazione con Rockonda Rafting. 

Team e guide: Viaggiare per fiumi non è rischioso come sembra, bisogna solo attenersi ad alcune semplici regole. IL
nostro obiettivo è che tu torni a casa con la certezza di aver fatto un bellissimo viaggio avventura.Il team
Rockonda/Toscanasup è composto da Guide Certificate, con molta esperienza acquisita in anni di spedizioni in giro per
il mondo. Un team divertente, sempre pronto a giocare in fiume, ma estremamente serio quando si tratta di sicurezza.
Nessuna delle guide ha bisogno di dimostrare le proprie capacità, contrariamente a quanto si possa pensare, siamo
tutti molto prudenti. 

Come  si svolgerà l'attività e la navigazione in fiume: vi è un trip leader, che coordina il viaggio. I suoi compiti in
fiume sono di navigare davanti a tutto il gruppo indicare le traiettorie più sicure da scegliere, verificare costantemente
che tutto funzioni. Prima delle rapide più impegnative, tutti si fermano e le guide scendono a piedi lungo le rive per
effettuare un’accurata ricognizione. Se il livello d’acqua non consente una navigazione sicura, la rapida verrà
trasbordata”, ovvero i sup , verranno portati dalle guide a valle della rapida, mentre i passeggeri camminano lungo le
rive. A tutti i partecipanti sarà fornito un SUP specifico per acque bianche, pagaia, leash per fiume, casco, pfd,
ginocchiere ed una sacca stagna. Su richiesta si possono fornire anche mute o guanti in neoprene. 

Campeggio: alloggeremo presso il Camping Lazar, a Kobarid (Caporetto) per la vita nell’accampamento forniamo:
tenda 4 posti letto comodi (se ci sono esigenze particolari ogni uno può portare la sua tenda.

Pasti: colazione a Buffet, Cena presso ristorante del campeggio incluso nella quota. Pranzo non incluso nella quota vi
accompagneremo al market vicino al campeggio tutti i giorni una volta al giorno. Non incluso: Bevande, pranzi,
materassino, sacco a pelo.

Programma dei tre giorni: 

Giorno 1 – 16/6/2023

08:00 Ritrovo per partenza con van direzione Kobarid Slovenia, arrivo previsto per le ore 13 circa.

13:30 Pranzo e sistemazione/montaggio tende presso campeggio.

15:00 Relax, e Per chi vuole visita al fiume ed escursione alla cascata Kosiak rientro presso il campeggio.

20:00 cena al ristorante del campeggio, briefing, pernottamento in tenda.

Giorno 2 – 17/6/2023

09:00 Colazione a buffet. 

10:00 Partenza per il primo giorno di navigazione tratto lungo 10 km circa, difficoltà I-II grado, 

13:00 Pranzo – al sacco su una delle bellissime spiagge bianche lungo il fiume. 

14.30 Ripartiremo per la seconda pate della giornata con sbarco previsto per le ore 16.30

Giorno 3 – 18/6/2023

09:00 Colazione

10:00 partenza per tratto alto fiume Soca, circa 6 km, difficoltà II-III grado, sbarco previsto ore 13:00 

14:00 pranzo smontaggio accampamento, debriefing, 

17:00 Partenza, rientro in italia previsto per le 22.00



Costi e prenotazioni: Quota di partecipazione € 360,00 per tesserati Toscanasup (costo tessera 20 euro), che include:
viaggio in pulmino, 2 notti di pernottamento in campeggio, cene, colazioni, attrezzatura per l’attività, assicurazione. Non
incluso: Bevande, pranzi, materassino, sacco a pelo. Il costo per i non tesserati è di € 460 

Per la prenotazione versare un acconto di € 160,00 (non rimborsabile in caso di disdetta da parte del partecipante)
seconda parte di € 200,00 prima della partenza.per la prenotazione versare un acconto di € 160,00 entro il 31 marzo
(non rimborsabile in caso di disdetta da parte del partecipante) seconda parte di € 200,00 prima della partenza. In caso
di annullamento  verrà rimborsato l’intero importo. Per info e prenotazioni: info@toscanasup.org , +393334468648

Informazioni su clima, temperature, cosa mettere nello zaino, sicurezza.

Il clima in giugno: Le condizioni climatiche nel mese di GIUGNO sono le migliori, soprattutto nella zona in cui
andremo. La neve si scioglie e finalmente arriva il sole! I fiumi lentamente si alzano diventando navigabili, lasciano
spazio a spiagge lungo le rive, nelle quali potremo sostare e fare pic-nic. Il bianco delle Alpi Giulie sullo sfondo, il cielo
blu terso fanno ancor più risaltare colori meravigliosi dei campi fioriti. Generalmente non piove, anche se in 20 e più
anni di viaggi in Slovenia, qualche temporale sporadico lo abbiamo incontrato. La temperatura si aggira dai 25 ai 30°C
durante il giorno (caldo secco, ma sempre un po' ventilato e mitigato dal fiume, il condizionatore d'aria più efficace) e,
durante la notte, la temperatura scende intorno ai 14-18°C.

Cosa portare? Lo spazio sul furgone non è abbastanza grande, quindi dobbiamo portare le cose giuste che ci
servono davvero.

Ma cosa metto in valigia? Il minimo necessario!, ma magari ci ricordiamo le batterie di scorta della pila frontale.

Qui di seguito trovi una lista essenziale per il SUP e accampamento al campeggio:
• Scarpe da acqua con suola, o scarpe da ginnastica vecchie da poter portare in acqua.
• 2/3 paia di calze da trekking.
• Abbigliamento termico sottile (pantacollant, leggings, maglietta termica)
• Pantaloni tipo trekking si consiglia lungo e corto.
• Magliette manica corta.
• Intimo.
• Felpe o maglioni.
• Giacca a vento.
• Berretto.
• Zainetto leggero (Day pack) senza telaio, per mettere la giacca a vento e una borraccia)
• Borraccia tipo Nalgene (con imboccatura larga per una maggior igiene)
• Un paio di ciabatte infradito.
• Toeletta personale.
• Asciugamano in microfibra o accappatoio.
• Occhiali da sole.
• Costume da bagno.
• Sacco a pelo temperatura +10.
• Materassino singolo gonfiabile/modulo.

Per il fiume forniremo: Casco, salvagente, protezioni ginocchia e gomiti, pagaia, leash e tavola da SUP River sono
forniti da Toscanasup direttamente in loco. Se i partecipanti non dispongono di una muta è possibile noleggiare una
muta al costo di 30 euro

Per la vita nell’accampamento forniamo: Tenda – 2/4 posti letto comodi (se ci sono esigenze particolari ognuno può
portare la sua tenda). Colazione a Buffet, Cena presso ristorante del campeggio incluso nella quota. Pranzo non
incluso nella quota, andremo al market vicino al campeggio tutti i giorni una volta al giorno.

  Tutte le informazioni si trovano su: https://www.toscanasup.org/it/news-ita/slovenia-sup-trip-2023-bovec-16-18-giugno
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