
 

Cari Free Flowers, 
ecco il programma delle attività 2014, sperando che le proposte siano 
di vostro gradimento. 

1 marzo-30 Ottobre: APERTURA SCUOLA 
Le basi operative di Free Flow sono in: 

 Val Pellice - presso il ponte di Bibiana 
 Val Chisone - presso il Laghetto di Villar Perosa, sulla statale 

che porta a Sestriere 
NB: Francesco è sempre disponibile per corsi e lezioni, compresi i 
week end in cui sono già previste altre attività 

KAYAK WORKSHOPS 
Corsi strutturati in giornate di 6 ore per approfondire specifici 
argomenti: 

 18 maggio, Val Pellice: SICUREZZA 1 
 25 maggio, Val Pellice: SICUREZZA 2 
 15 giugno, Val Pellice: IL BOOF 

20 Aprile-5 Maggio: VALLI OLIMPICHE FREE RIDE 
Durante le festività di fine aprile ed inizio maggio i fiumi delle valli 
olimpiche hanno le condizioni ideali per farsi scoprire. 

Free Flow è disponibile per DISCESE GUIDATE sui più bei percorsi 
della zona. Possibilità di effettuare uno o più giorni. 

7-8 Giugno: 4° RADUNO DELLE VALLI OLIMPICHE 
Raduno per canoisti di tutti i livelli sui bellissimi fiumi delle valli 
olimpiche. Attività collaterali per famiglie. 

1-15 Agosto: FRANCIA 
Anche quest’anno, in collaborazione con il raduno di canoa della FICT, 
Free Flow sarà in Francia nella splendida valle della DURANCE. 

Francesco è disponibile con lezioni per tutti i livelli e naturalmente 
per i corsi junior! 

RAFTING 
Discese in rafting su richiesta: 

 SOFT: per bambini e famiglie 
 EXCITING: per adulti. 

Continua 

IN EQUILIBRIO SULL’ACQUA e HIPS: 
Il manuale di tecnica del kayak In equilibrio sull’acqua ed il DVD di 
tecnica HIPS sono ancora disponibili. 
Per maggiori informazioni su questi due strumenti indispensabili per 
la conoscenza della tecnica moderna visita il sito web 
www.freeflowkayak.it 



u 

USCITE GUIDATE 
Free Flow è disponibile ad organizzare uscite guidate su fiumi a 
richiesta 

PROVA IL KAYAK 
Giornate per provare il kayak sul laghetto. PER TUTTI. 

Giugno-Luglio 2014: CORSI E STAGE BAMBINI 
Attività giornaliere e settimanali per bambini e ragazzi dai 7 ai 15 
anni. Anche sotto forma di campus. 
Dal 17 giugno al 30 luglio nelle basi in val Pellice ed in val Chisone. 

Settembre 2014: RIVER TRIP 
Discese di 2 giorni in rafting, kayak o sit on top. 
Scoprire ambienti unici, dormendo in riva al fiume. PER TUTTI. 

 6-7 settembre: TICINO; il fiume azzurro 
 27-28 settembre: PO; il grande fiume 

11-12 Ottobre 2014: KAYAK DA MARE: LE 5 TERRE 
Escursione di 2 giorni su uno dei tratti di costa più belli al mondo. PER 
TUTTI. 

Ottobre 2014: NEPAL 
Pagaiare ai piedi dell’HIMALAYA in uno dei paesi più affascinanti al 
mondo. PER CANOISTI DI LIVELLO INTERMEDIO. 

Novembre 2014: ZAMBESI 
Spedizione sul mitico Zambesi. 
Il viaggio di una vita! PER TUTTI (anche non canoisti!). 
 

Enjoy the river 
Francesco 

 

Il programma è suscettibile di variazioni. 
Prezzi, aggiornamenti, informazioni su: 

info@freeflowkayak.it 
www.freeflowkayak.it 

 
Visita anche la pagina Facebook Free Flow Kayak e Clicca “Mi piace” 

per essere sempre informato sulle ultime novità 
 

“ALONE ON THE RIVER” 
Finalmente disponibile il DVD sulla prima discesa integrale del 
Langu Kola in Nepal. 
Un video già vincitore di numerosi premi nei più importanti film 
festival al mondo!! 
Per informazioni e acquisto invia una mail a info@freeflowkayak.it 


