
tra avventura, natura e benessere

BENVENUTI A BORDO – FAMILY EDITION
Tour esclusivo sulle acque smeraldine del lago di 
Ridracoli della durata di circa 3 ore con piccola 
degustazione a bordo a base di prodotti del territorio. 
Scoprirete che la Romagna non ha nulla da invidiare 

elettrica utilizzata per questa attività può trasportare 

Costo € 135 per minimo 4 persone  | + € 10 a persona 

WILD YOGA
Lezioni di un’ora personalizzate di yoga in natura 
per tutte le età. All’alba, al tramonto o durante la
giornata, è sempre il momento perfetto per 
regalarsi riequilibrio e benessere.
Costo   | + € 8,00 a persona oltre
il minimo indicato

ESCURSIONI IN E-BIKE
Un modo ecologico e innovativo per vivere il Parco 
Nazionale delle Foreste Casentinesi è sicuramente 
in sella ad una E-bike. Tutte le escursioni sono 
accompagnate da un istruttore abilitato perché 
tutto si svolga con professionalità e sicurezza.

Costo € 50 a persona (minimo 3 persone)

BATTELLO
Se siete un gruppo di almeno 15 persone, nei 
periodi in cui in attività, potete richiedere anche 
un tour personalizzato in battello elettrico con 
visita guidata a bordo. Vi ricordiamo inoltre che da 
metà marzo a inizio settembre il battello è sempre 

centrali di agosto tutti i giorni.
Costo € 5 a persona

ESCURSIONI IN CANOA
Conoscere il lago di Ridracoli e il Parco Nazionale 
da un nuovo punto di vista, quello dall’acqua.
Formazioni rocciose che ricordano canyon  e f
oreste verde brillante potranno essere esplorati a 
ritmo di pagaia e in assoluto silenzio.
In estate le escursioni sono possibili tutte le 
domeniche, per almeno 10 persone le attività sono 
sempre organizzabili su richiesta spaziando da 
viaggi di mezza giornata o giornata intera, 
escursioni al tramonto, all’alba, notturne, 
con cene o in autonomia.
Costo a partire da € 13 a persona

Per conoscere tutti i nostri eventi già programmati visita il sito www.ecomuseoridracoli.it
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