
PANGEA CENTRO OUTDOOR 

Rafting Classico 2h tutta l’attività /1h 15m discesa in fiume. (dai 3 anni in su)  

Rafting Avventura 3h tutta l'attivita / 2h e 15m discesa in fiume (dai 10 anni in su)  

Rafting Trip durata 4h e 30m tutta l' attività / 3h e 30m di discesa in fiume (dai 14 anni in su) 

APERTURA 

Da metà aprile a fine Ottobre tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 19. 

Le discese in gommone rispettano i seguenti orari: 09 / 11 / 13 / 15 / 17 

Ovviamente veniamo sempre incontro alle esigenze del cliente, l’importante è arrivare circa 30 

minuti prima dell’orario di discesa concordato per la vestizione. 

SICUREZZA 

La sicurezza è la nostra priorità e la base della nostra attività, infatti, come stabilito dalle linee 

guida a carattere nazionale, per la sicurezza in ambito fluviale, i nostri tecnici sono Guide Rafting 

certificate, seguono regolarmente corsi di aggiornamento e sono dotate di tutti i dispositivi 

individuali di sicurezza imposti dalla FIRAFT. Investiamo in sicurezza per poter dare sempre il 

massimo del servizio: tutte le nostre Guide sono anche in possesso del certificato BLSD (Basic Life 

Support Defibrillation) e del certificato di idoneità agonistica e sono esperti di soccorso fluviale. 

COSA DA PORTARE 

Noi offriamo tutto il materiale tecnico, Voi dovrete portare solo un costume da bagno (o cambio 

intimo), un asciugamano, una mascherina anti-covid (dipende dalla normativa in vigore). 

Per la partenza o  per il rientro da  o per lo sbarco troverete sempre una nostra navetta con la 

quale rientrare o partire dalla base. 

DOVE SI TROVA PANGEA CENTRO OUTDOOR 

Ci troviamo a Scheggino (provincia di Perugia), in piazza Carlo Urbani sul Fiume Nera, a 23 km dalle 

Cascate delle Marmore, a 13 da Spoleto.  

PANGEA CENTRO OUTDOOR Mette a disposizione una rilassante AREA PIC-NIC per trascorrere una 

piacevole giornata con la famiglia o gli amici. Disponiamo di un grande prato in riva al fiume dove 

potete rilassarvi all’ombra dei salici, organizzare un barbecue, un pic-nic, prendere il sole sulle 

sdraio o godere di una fresca birra artigianale. Inoltre disponiamo anche di: 3 BARBECUE (completi 

di legna o carbonella e l’attrezzatura per la cottura dei cibi) che mettiamo a disposizione al prezzo 

di 5,00€ a persona (gratuito per chi svolge l’ attività di Rafting) 3 TAVOLI CON PANCHE: al prezzo di 

5,00€ a persona (gratuito per chi svolge l’ attività di Rafting) SDRAIO: metà giornata 5,00€ / intera 

giornata 10,00 €. 


