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ACQUATREKKING®
Nato dall'idea di 4 guide, amici tra di loro,
l'Acquatrekking è un marchio registrato depositato
all’UIBM – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) dal 2012.
E' un  trekking fluviale adatto a persone di ogni età,
alla scoperta degli ambienti più belli del Parco
Nazionale del Pollino nel pieno rispetto della flora e
della fauna fluviale. Si indosseranno delle speciali tute 
con stivali annessi (waders) per isolare il corpo e
favorire l’equilibrio. Si tratta di un'attività fortemente
innovativa, un nuovo modo di vivere la natura, tra i
torrenti più suggestivi del Parco Nazionale del Pollino.  

PERCORSO EASY 

(Costo adulti 15,00 euro - bambini 10,00 euro)
Un percorso di 1,5 km adatto alle famiglie e ai

bambini (dai 3 anni in su)
PERCORSO INTERMEDIO

(Costo adulti 20,00 euro - ragazzi 15,00 euro)
Un percorso di 2,5 km tra il fiume Mercure e i suoi

affluenti. Adatto a famiglie e bambini da 8 anni in su,
per osservare la natura e la bellezza del fiume. 

PERCORSO CANYON

(costo 25,00 euro)
Percorso avventuroso nei torrenti del Pollino,

Adatto agli adulti e ai ragazzi dai 14 anni in su tra
pozze, cascate e salti d'acqua

Infopoll ino Centro Escursioni - le nostre attività 

SCEGLI IL TUO PERCORSO

COSA PORTARE

Obbligatorio avere un paio di calzini.
Si consiglia di portare un cambio.

 In fase di prenotazione bisognerà comunicare il
numero della calzata per avere la tuta con stivali

(waders) 

Speciale sconto se scegli  anche Trekking e River Tubing 

Le attività si  svolgono sia di  mattina che di  pomeriggio.
Per gl i  orari  contattare i l  338.2333888 (anche whatsApp)
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RIVER TUBING
Un posto unico nel Sud Italia dove svolgere questa
attività inventata negli Stati Uniti. Una discesa
divertente e sicura con una comoda ciambella
monoposto sulle limpide acque del fiume
Mercure/Lao tra Viggianello e Rotonda,
accompagnati da guide esperte.   Gli
accompagnatori sono   guide certificate e inoltre,
hanno la qualifica di Tecnico e Soccorritore
Fluviale Nazionale

SCEGLI IL TUO PERCORSO

PERCORSO CLASSICO

(Costo 25,00 euro adulti e 20,00 ragazzi)

Facile discesa  adatta a tutti,  tra acque cristalline e
rapide dove divertirsi in totale sicurezza. 

Ragazzi dai 10 in su. 
PERCORSO SPECIAL

(Costo 35,00 euro a persona )
Sulle onde del fiume Mercure Lao tra rapide e

vegetazione ripariale, un percorso di circa 6 km di
fiume per un avventura unica. Adatto agli adulti e ai

ragazzi dai 14 anni in su 

POSSIBILITA' DI PERCORSO BABY CON FAMIGLIE E

BAMBINI DAI 6 ANNI IN SU

COSA PORTARE

Cambio completo, costume, telo mare e 
scarpe di ricambio.

ATTREZZATURA FORNITA

Muta in neoprene, giacca d'acqua, casco, 
gilet salvagente.

Speciale sconto se scegli  anche Trekking e Acquatrekking 

Le attività si  svolgono sia di  mattina che di  pomeriggio.
Per gl i  orari  contattare i l  338.2333888 (anche whatsApp)



TREKKING
Camminare nel Parco Nazionale del Pollino
significa fare un tuffo nella natura più selvaggia.
Sarete accompagnati dalle guide su innumerevoli
sentieri. Facili passeggiate adatte a tutti o
trekking impegnativi oltre i 2000 metri sul livello
del mare per scoprire la natura meravigliosa del
Parco Nazionale del Pollino.
Scoprirete i panorami più suggestivi del Pollino,
faggete vetuste, geositi e i Pini Loricati, alberi
simbolo di tutta l'area del Pollino

TREKKING FACILE

(Costo 15,00 euro a persona)
Passeggiate ed escursioni semplici alla scoperta della
flora e della fauna dei boschi del Parco Nazionale del

Pollino. Adatto a tutti.

TREKKING MEDIO/IMPEGNATIVO

(Costo Da 20,00 A 25,00 euro a persona )
Trekking giornalieri sulle cime più alte del Parco

Nazionale del Pollino alla scoperta dei Pini Loricati
Si richiede un discreto allenamento. 

Durata 5/6 ore circa con pranzo a sacco. 
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SCEGLI IL TUO PERCORSO

COSA PORTARE

Si consigliano: scarpe da trekking, giacca a vento,
cappello, acqua, frutta, occhiali da sole

Speciale sconto se scegli  anche River Tubing e
Acquatrekking

Le attività si  svolgono sia di  mattina che di  pomeriggio.
Per gl i  orari  contattare i l  338.2333888 (anche whatsApp)



CASTAGNE,FUNGHI E
TARTUFI 
In autunno accompagnati dalle guide, si va in
boschi privati alla ricerca dei tesori del
sottobosco: i funghi e le castagne.
Inoltre vi è la possibilita di andare per boschi con
i cani alla ricerca dei tartufi. Posti limitati. Si
consiglia prenotare con largo anticipo.
PERIODO CASTAGNE: Ottobre, Novembre
PERIODO TARTUFI: Ottobre, Novembre,Dicembre.
COSTO: A partire da 10,00 euro a persona

VIAGGI D'ISTRUZIONE E
CAMPI SCUOLA  
Siamo i fondatori del Ceas Pino Loricato  (centro
di Educazione Ambientale).
Nel corso degli anni ci siamo specializzati in
molteplici attività e laboratori per le scuole.
Per ricevere programma completo con attività e
costi: ceapinoloricato@gmail.com

CIASPOLATE
In inverno le nostre attività continuano. Si organizzano
escursioni sulla neve con le ciaspole (racchette da
neve). 
Possibilità di escursioni al chiaro di luna con cena
in rifugio tipico (CIASPOLUNA)
Divertimento con padelle e slittini
PERIODO: Dicembre, Gennaio, Febbraio, Marzo
COSTO: A partire da 15,00 euro a persona
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CHI SIAMO
Associazione Pollino Discovery - InfoPollino Centro Escursioni
 
Siamo un gruppo di professionisti della natura che lavora insieme
dal 2010. Ci siamo associati sotto il nome di Pollino Discovery, che
fa da contenitore a diverse realtà che operano con successo sul
territorio di Viggianello (PZ), cuore del Parco Nazionale del Pollino:
• Acquatrekking®.
• Infopollino Centro Escursioni 
• Ceas Pino Loricato (Centro di Educazione Ambientale)
• Pollino River Tubing

All’interno della Pollino Discovery confluiscono diverse figure
professionali altamente qualificate, che svolgono con passione e
professionalità le varie attività, come: 

-Guide Ufficiali ed Esclusive del Parco Nazionale del Pollino.
-Guide ambientali ed escursionistiche regolarmente iscritte alle
associazioni nazionali di categoria (LAGAP , libera associazione
guide ambientali professioniste)
-Accompagnatori Escursionistici Nazionali della F.I.E. ( Federazione
Italiana Escursionismo)
-Operatori di Educazione Ambientale
-Guide Acquatrekking®
- Guide Tubing
-Geologo
-Esperti in marketing territoriale e turismo
-Faunisti, esperti nel censimento e nella gestione della fauna
-Tecnici e soccorritori fluviali
-Designer

CONTATTI 
INFOPOLLINO CENTRO ESCURSIONI 
Via Fiumara 3   85040 Viggianello (PZ)

  ww.infopollino.com- www.acquatrekking.it - www.rivertubing.it - 
 info@infopollino.com - pollinoacquatrekking@gmail.com  

                      pec: asdpollinodiscovery@pec.it
C.F.  91012050760   P.Iva. 01978000766  

Tel. 338.2333888-349.2176398-327.0139522
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ACQUATREKKING E RIVER
TUBING MIGLIORI ATTIVITA' DA

FARE IN BASILICATA PER
TRIPADVISOR



Essere in buone condizioni fisiche ed avere un adeguato allenamento e le appropriate
conoscenze tecniche che consentano di affrontare le difficoltà del percorso previsto
dall’escursione;
Dotarsi di abbigliamento idoneo;
Durante lo svolgimento dell’escursione attenersi alle disposizioni delle guide, tenere un
comportamento responsabile, prudente, collaborativo e rispettoso verso la guida e tutti i
partecipanti;
Seguire la guida e non allontanarsi mai dal gruppo, in caso di allontanamento comunicarlo alla
guida;
Al momento della partenza per l’escursione la guida responsabile ha la facoltà di escludere
partecipanti ritenuti non idonei per alcuni percorsi particolarmente impegnativi.
 Le coperture assicurative operano esclusivamente nei confronti dei clienti che seguono le
indicazioni della guida 
Le attività di InfoPollino Centro Escursioni, coerentemente alla loro natura, pongono i
partecipanti di fronte a rischi e pericoli inerenti la pratica dell’escursionismo, del trekking e di
altre attività affini in montagna. È pertanto fondamentale conoscere i propri  limiti, consapevoli
che la sicurezza non può essere delegata, ma va assunta come responsabilità individuale;
I terreni e gli ambienti naturali dove si svolgono le attività possono essere scivolosi e nasconderre
insidie tipiche della montagna
Le escursioni iniziano ed hanno fine nel momento in cui comincia e termina il percorso a piedi
Le docce, gli spogliatoi e tutti gli spazi, compresi i posti auto, intorno alla sede dell’associazione
possono essere liberamente e gratuitamente utilizzati da tutti i fruitori dei servizi.
L’organizzazione declina ogni  responsabilità per danni a cose o persone avvenuti in conseguenza
all’utilizzo degli stessi
L’inosservanza dei suddetti obblighi comporta una non responsabilità dell’organizzazione.
La prenotazione rende effettiva la presa visione dell’informativa

 Informativa  per la partecipazione alle attività:

Poll ino River Tubing

Infopoll ino Centro Escursioni - Informativa per i  cl ienti

I  nostri  canali  social

Infopoll ino Centro Escursioni

Acquatrekking Acquatrekking 

Poll ino River Tubing
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