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TI PIACEREBBE

ACC OMP A G NA RE 7 R T R AVE L
ALLA SCOPERTA DI

N UOV E AV VE N T UR E ?
Scopri cosa sono i

v iagg i p erlus tra z ione

QUANDO
DA VENERDI 8 A DOMENICA 10 LUGLIO
DOVE
FRIULI VENEZIA GIULIA
(Tra Pordenone e Udine)

PER CHI
PER CHIUNQUE VOGLIA VIVERE
UN' AVVENTURA OUTDOOR TRA AMICI
(Minimo 8, massimo 10 partecipanti)

COSA
1 GIORNATA DI SCUOLA QUAD SUL FIUME
(É richiesta patente B)

2 GIORN I DI CO RSO BA SE DI SOPR AVV IVENZ A
(Adatto a tutti)
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P R O GR A M MA
VENERDI 8
h. 10:45

Ritrovo di tutti i partecipanti con lo staff di 7R Travel

h. 11:00-17:00 circa

brief iniziale per l'utilizzo del quad e

partenza in quad verso il vicino fiume, luogo ideale per le prove
tecniche. Le attività specifiche saranno valutate dall'istruttore
in base alla preparazione dei partecipanti.

Il resto della giornata sarà dedicato alle varie prove di abilità
su quad, con una pausa per il pranzo al sacco che consumeremo
sul posto.

h. 17:30

ritorno alla base e partenza con auto propria verso

l'alloggio per la notte.

h. 20:00

pizzata tutti insieme e pernottamento in hotel.

SABATO 9
h. 9:30 - fine giornata

partenza dall'hotel con auto propria

verso il punto di ritrovo per il corso base di sopravvivenza.

Dopo un breve brief, tutta la giornata sarà dedicata al corso di
sopravvivenza che si svolgerà in un bosco privato, a contatto
con la natura.

Gli argomenti trattati saranno: orientamento, nodi e legature,
costruzione di un riparo d'emergenza, metodi naturali e primitivi
per l'accensione del fuoco, reperimento e potabilizzazione
dell'acqua, segnalazioni di emergenza.

Pernottamento in esterna.

DOMENICA 10
Inizio attività - h. 15:00 circa

Oggi concludiamo le attività del

corso di sopravvivenza e, dopo i saluti, riprendiamo le nostre
auto per tornare a casa in autonomia.

Designed with ❤ by 7R Travel
www.7rtravel.com - info@7rtravel.com - +39 349 2701273 - P.I. 10850910968

WEEKEND DISCOVERY
Quad & Survival | 8-10 luglio 2022 | PROGRAMMA

Q UO T AZ IO N E
489 € a persona in camera doppia
Supplemento singola 25 €
LA QUOTA COMPRENDE
Accompagnamento del personale 7R per tutta la durata del
viaggio
1 notte in camera doppia standard condivisa con altri
partecipanti (si cercherà di privilegiare la condivisione con
partecipanti dello stesso sesso), bagno privato, trattamento
di prima colazione in hotel 3*, parcheggio gratuito, tassa di
soggiorno
Assicurazione attività sportive
Scuola quad con istruttore certificato, noleggio quad,
carburante per la giornata di venerdì
Corso base di sopravvivenza per le giornate di sabato e
domenica, incluso pernottamento in esterna e tesseramento
Pranzo al sacco del venerdì (insalata di riso, pane e
formaggio, frutta, dolce, 0,5 l acqua)
Cena del venerdì (pizza a scelta, bibita o birra media, caffè)

LA QUOTA NON COMPRENDE
Trasporto per / da la destinazione dell'evento
Trasferimenti in loco
Pranzi e cene non espressamente indicati nel programma
Bevande alcoliche, spese personali, mance ed extra in
genere
Tutto quanto non espressamente indicato ne "La quota
comprende".

LA CONFERMA DEL VIAGGIO VERRÁ INVIATA AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO
MINIMO DI PERSONE
IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI IN BASE ALLE CONDIZIONI METEO E A
CONDIZIONI NON DIPENDENTI DALL'ORGANIZZAZIONE

Richiedi la prenotazione dell'alloggio per la notte precedente all'evento se vuoi arrivare un giorno prima
Vuoi prolungare la tua permanenza? Contattaci per informazioni
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CO S A PO R TA R E
*

Obbligatorio

Casco da moto con visiera (se senza visiera portare occhiali
di protezione)*
Patente B*
Guanti da moto
Costume da bagno
Asciugamano
2 cambi completi
Scarpe da trekking, possibilmente con caviglia alta
Pantaloni lunghi
Giacca a vento e impermeabile
Cappello o bandana
Borraccia*
Pentolino o bicchiere*
Cibo per 2 giorni possibilmente non deperibile (scatolame consigliamo biscotti, frutta secca e cioccolato)*
Zaino da almeno 50L
Sacco a pelo adatto alla stagione (comfort+10 estivo)*
Materassino tipo palestra*
Telo occhiellato o TARP (3mt x 3mt)*
Piccolo kit di primo soccorso*
Medicinali personali*
Torcia frontale*
Guanti da lavoro*
A vostra scelta qualsiasi altro oggetto o attrezzo che
riteniate utile alla vostra sopravvivenza
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NON VEDI L'ORA DI
PARTIRE?
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RICHIEDERE

LA
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