Sweden Snowkite Camp
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Snowkite Camp nella wilderness svedese... sulle montagne della regione dello Jämtland, nella contea di Härjedalen.
Abbiamo 10 spots disponibili tutt'intorno, in un'area perfetta per il FreeRide – Backcountry. C'è sempre un buono spot
dove andare in funzione del vento, questo rende possibile lo snowkite 6/7 giorni. Se state sognando un'incredibile
vacanza snowkite, dovreste considerare di raggiungerci in questo paradiso senza fine e non importa la vostra abilità...
c'è spazio per tutti i livelli e se siete principianti, sarà un'occasione perfetta per aumentare la vostra esperienza e
goduria. Qui troverete una neve eccellente e migliaia di km quadrati dove gioire del puro spirito dello snowkite.

Snowkite Camp include
• 6 notti pernottamento in B&B
• Ristoro (mezza pensione)
• 5 giorni Snowkite Safari guidati (trasferimenti con la vostra auto)
• 3 saune
• Possibilità di noleggiare un kite dell'ultima serie 2010 Ozone
• *1 giorno motoslitta safari or snowkite con la motoslitta di assistenza per un ride di estrema distanza o
raggiungere altri spots inaccessibili.
(gruppi accettati fino a 5 persone)

Potete anche scegliere una versione più corta dello Snowkite Camp e questo include:
• 4 notti pernottamento in B&B
• Ristoro (mezza pensione)
• 3 giorni Snowkite Safari guidati (trasferimenti con la vostra auto)
• 1 sauna
• Possibilità di noleggiare un kite dell'ultima serie 2010 Ozone
• *1 giorno motoslitta safari or snowkite con la motoslitta di assistenza per un ride di estrema distanza o
raggiungere altri spots inaccessibili.
(gruppi accettati fino a 5 persone)

Altre Attività
Potete scegliere anche altre attività all'insegna dell'avventura, ecco un elenco >>
•
•
•
•
•
•

Corso snowkite, equipaggiamento incluso (no sci/snowboard).
Pesca su ghiaccio, seduti sulle pelli di renna in mezzo ad un lago ghiacciato
Parapendio Volo Tandem con tutto l'equipaggiamento ed assicurazione
Parasail trainato dalla motoslitta sul lago ghiacciato o sulle montagne
Cani da slitta – Giro Lungo (Questo inverno non si garantisce il servizio)
Motoslitta Safari

Note
Sempre il casco in testa! Per le escursioni più lunghe ed impegnative sono OBBLIGATORI gli sci d'alpinismo, bastoni
e pelli, o, per chi partecipacon la tavola, le racchette da neve (ciaspole). La persona che prende parte alle attività lo fa
coscientemente ed a proprio rischio e pericolo, nessuno si assume la responsabilità per infortuni, complicanze o eventi
imprevedibili. Le attività vengono svolte con lo spirito della condivisione di esperienze, fratellanza e libertà, e non
vincolano in nessun modo i partecipanti e guide. Tutte le attività sono svolte in funzione del vostro livello e della meteo.

Per listino prezzi e disponibilità scrivere a >> freeair.adventure@hotmail.com

