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La parola 
“Estate” ha 
tantissime 
sfumature di 
significato. 
Se dovessimo basarci 
sull’etimologia non ci 
sarebbero dubbi, per i nostri 
avi latini l’estate era aestus, 
cioé “calore”.

Oggi ci sono tanti modi 
per sfuggire o godersi 
questo calore: una cena 
romantica con vista lago, un 
bagno di notte, o sdraiarsi 
beatamente sotto un 
ombrellone.

E tu? Forse hai già provato 
un po’ di tutto e adesso 
hai bisogno di una bella 
avventura alla riscoperta 
dell’Italia, o magari vuoi 
unire il benessere e lo sport 
con il nostro cofanetto “un 
sogno per due”. 

Ma quale sport? Ecco 5 
attività avventurose per dare 
un pizzico di adrenalina alla 
tua estate!

https://www.smartbox.com/it/nostri-smartbox/multiattivita/avventure-alla-riscoperta-dell-italia-1250792.html
https://www.smartbox.com/it/nostri-smartbox/multiattivita/avventure-alla-riscoperta-dell-italia-1250792.html
https://www.smartbox.com/it/nostri-smartbox/multiattivita/avventure-alla-riscoperta-dell-italia-1250792.html
https://www.smartbox.com/it/nostri-smartbox/multiattivita/un-sogno-per-due-848395.html
https://www.smartbox.com/it/nostri-smartbox/multiattivita/un-sogno-per-due-848395.html
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RAFTING
Il primo caso di rafting risale 
addirittura al 1840! Il tenente 
dell’esercito americano John 
Fremont tentò di attraversare il 
temibile Snake River a bordo di 
un raft (una zattera) costruita 
alla buona. Spoiler: l’impresa 
non gli riuscì! Ma il suo esempio 
fu imitato da altri fino a 
diventare un’attività di svago.

Negli anni il principio 
del rafting non è 
cambiato di molto, un 
canotto di dimensione 
variabile, una ciurma 
che va dalle 4 alle 8 
persone, un timoniere 
e giù per le rapide 
del fiume a forza di 
pagaiate.

Fiume

Ad ogni fiume è associata 
una diversa classe di 
difficoltà, si va dalla 1 
fino alla 6 -corso d’acqua 
irregolare, grandi onde, 
rocce aguzze- il più 
estremo.

Proprio grazie al livello di 
difficoltà variabile il rafting 
è un’attività adatta a tutti.
Ogni membro della ciurma 
ha infatti caschetto e 
salvagente e il canotto è 
sempre in buone mani, 
visto che il timoniere è un 
professionista del rafting.

https://italiainposa.smartbox.com/concorso/gzHWQjXY7nBwWQRT
https://italiainposa.smartbox.com/concorso/gzHWQjXY7nBwWQRT
https://italiainposa.smartbox.com/concorso/gzHWQjXY7nBwWQRT
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CANYONING
Se farti sballottare qua e 
là dalle rapide di un fiume 
non fa per te, allora potresti 
provare il canyoning. Di che 
si tratta?

Come dice il nome, 
quest’attività consiste 
nell’attraversare una gola, o 
canyon. 

Tutto qua? Beh, non proprio! 
Visto che molto spesso le 
gole presentano dislivelli 
da scalare, cascate da cui 
tuffarsi e toboga (scivoli 
naturali) da cui calarsi!

Il canyoning è una 
sfida tra uomo 
e natura, senza 
canotti di mezzo.

Fiume
Il percorso è una discesa 
dal punto più alto del 
canyon fino a valle e a 
seconda della presenza o 
meno di corsi d’acqua o 
cascate, dovrai attrezzarti 
con corde da arrampicata, 
caschetto e muta. 
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KITESURF
E il mare? Fin’ora ci 
siamo concentrati su fiumi 
e canyon, è tempo di 
spostarci dall’acqua dolce 
a quella salata col Kitesurf.

A una prima occhiata il 
kitesurf potrebbe sembrare 
il cugino più estremo del 
windsurf. In realtà deve la 
sua origine tanto agli sport 
acquatici con tavola quanto 
a quelli invernali, come lo 
snowboard. 

Ma il principio è più simile 
al windsurf, hai una tavola 
sotto i piedi (e scoprirai che 

I professionisti del 
kite raggiungono 
velocità di quasi 
100 km/h e si 
lanciano in salti di 
30 metri rispetto al 
livello dell’acqua.

Mare

starci sopra è già di suo 
un’impresa) e un aquilone 
da governare per poter 
sfrecciare tra le onde.

La difficoltà di imparare 
a governare il kite è 
compensata dalla 
sensazione di libertà che 
ti regalano una semplice 
tavola e un aquilone 
modificato, perché ci siete 
solo tu, il mare e il vento.
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MareIMMERSIONE
I fondali italiani sono un 
vero e proprio patrimonio 
nazionale, mai pensato di 
esplorarli da vicino con una 
bella immersione?

Visto che si parla di estate, 
il modo più emozionante di 
fare immersione è quello con 
bombole e muta. 

Speravi di aver 
finito di stappare 
le orecchie dopo il 
viaggio in aereo? E 
invece no! Preparati 
a compensare anche 
sott’acqua.

Il bello dei fondali italiani è 
che offrono una varietà unica. 
Si va dalla fauna marina 
mediterranea, forte di una 
biodiversità ineguagliabile, ad 
un patrimonio archeologico 
subacqueo unico in tutto il 
mondo.
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MontiZIPLINE
Dai fondali marini ti 
portiamo in altura, tra 
monti e vallate.

Se “zipline” ti fa 
venire in mente 
la zip della felpa, 
non preoccuparti, 
non sei proprio 
fuoristrada. 

La zipline è una fune 
di acciaio tesa tra due 
estremità, il punto di 
partenza è in alto, mentre 
quello di arrivo è collocato a 
valle, una sorta di cerniera 
tra gli estremi di una vallata.

Ma come funziona?

Verrai imbracato e 
assicurato ad un carrello 
che scorre lungo la fune 
d’acciaio; a questo punto 
non dovrai fare altro che 
goderti lo spettacolare 
paesaggio sottostante 
mentre sfrecci verso il punto 
d’arrivo. 

Una discesa in zipline ti 
permetterà di godere di 
un colpo d’occhio unico 
su vallate mozzafiato che 
altrimenti potresti esplorare 
solo a piedi.



Ora che hai scoperto questi
5 modi per movimentare la tua estate

puoi regalarti una scarica di adrenalina pura
con Smartbox!

AVVENTURE ALLA
RISCOPERTA DELL’ITALIA

UN SOGNO
PER DUE

ADRENALINA
PURA

https://www.smartbox.com/it/nostri-smartbox/sport-e-svago/adrenalina-pura-847880.html
https://www.smartbox.com/it/nostri-smartbox/sport-e-svago/adrenalina-pura-847880.html
https://www.smartbox.com/it/nostri-smartbox/multiattivita/avventure-alla-riscoperta-dell-italia-1250792.html
https://www.smartbox.com/it/nostri-smartbox/multiattivita/un-sogno-per-due-848395.html
https://www.smartbox.com/it/nostri-smartbox/sport-e-svago/adrenalina-pura-847880.html
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