CANYONING
WWW.VALMALENCOALPINA.COM

Cosa è:
La discesa di torrenti meravigliosi nel cuore delle Alpi.
Un mix di abilità acquatiche ed alpinistiche ti aiuteranno ad affrontare il percorso e se non sei
capace … no problem il nostro compito è proprio questo.

Dove - Difficoltà - Costi:
Le proposte sono diverse in virtù della tipologia del torrente:
VAL BODENGO (Chiavenna): torrente molto acquatico cosniderato uno dei più belli d’Europa.
Diviso in 3 livelli di difficoltà:
1. Bodengo1 = approccio ma non banale, si imparano le varie tecniche di discesa e di uso
delle corde, durata 2 ore e mezza, costo 60€ a persona. Minimo 4 persone, massimo 10 per
Guida
2. Bodengo 2 = livello medio che richiede l’aver già fatto canyoning almeno 1 volta. Più lungo
rispetto all’ 1 con tuffi e calate più alti (tuffi fino a 12 metri non obbligatori, calate di 20
mt). Durata discesa 4 ore. Costo 75€ a persona. Minimo 5 persone, massimo 8 per Guida.
3. Bodengo 3 = livello avanzato che richiede una discreta esperienza precedente. Tuffi non
obbligatori fino 18 mt, calate 60 mt. Durata 7-8 ore. Costo 120€ a persona. Min 3 max 5
persone per Guida.
VAL MASINO (Ardenno):
Torrente mediamente acquatico, con un livello di impegno intermedio tra il Bod1 e il Bod 2.
Unico livello di difficoltà. Durata discesa 3 ore, minimo 4 persone massimo 8 per Guida.
Tuffo più alto (non obbligatorio) 8 metri, calata più lunga 30 mt. Costo 65€ a persona
VALMALENCO:
Diverse possibilità in diversi scenari. Ambienti favolosi per location e per panorami, torrenti meno
acquatici e più alpinistici dove prevale l’uso delle corde.

1. Fellaria: torrente di recente chiodatura presso il rif Bignami che sgorga
dall’omonimo ghiacciaio (gruppo del Bernina). 6 calate di 30 mt con la possibilità di
scivoli assicurati dalle corde e vista sul lago di Campo Gera. Durata discesa 2 ore,
avvicinamento lungo di circa 1 ora e 45 minuti. Costo 60€ a persona. Minimo 5 max
10 persone.
2. Cormor: torrente molto alpinistico, diviso in 2 livelli, famoso in tutto il mondo per
la sua unicità in quanto corre per il 60% sotto terra in grandiose grotte paleolitiche.
Torrente non adatto ai principianti, è richiesta una esperienza di almeno 1
canyoning. Calata più lunga 25 mt. Durata 4 ore. Costo 85€ a persona. Minimo 3
persone max 6 persone per Guida

3. Lanterna: Dalla meravigliosa e stretta Val Brutta fino a Tornadri (Lanzada) torrente
alpinistico che concede anche qualche tuffo di pochi metri. Richiesta l’esperienza
di almeno la discesa di 1 torrente. Durata 4 ore e mezza. Costo 75€ a persona
minimo 3 persone max 6 per Guida.
I costi comprendono il noleggio di tutta l’attrezzatura (muta e calzari in neoprene umidi), casco,
imbracatura e moschettonaggio canyoning, dove occorre scarpe canyoning.
E’ compresa anche la copertura assicurativa RC professionale, esclusa la copertura assicurativa
infortuni che deve essere personale.
Sconti per gruppi o famiglie.
Portare intimi di ricambio e consigliato, per I torrenti della Valmalenco, un micropile o shirt
termica da tenere sotto la muta.

Quando:
Nel programma estivo delle attività di ValmalencoAlpina (www.valmalencoalpina.com ) è già
presente un calendario. Possibilità di personalizzazione delle date con un minimo di 4-5 iscritti.
Per informazioni:
ivanpeg@gmail.com

+39 3474687105
www.valmalencoalpina.com
www.valtellinacanyoning.com

