CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di GORGONZOLA
“i camosci”
Piazza Giovanni XXIII° 6/A – 20064 GORGONZOLA (MI)
Tel. 02.95.100.11 – Fax 02.700.507.434
Indirizzo E-Mail:
Mail: caigorgonzola@virgilio.it - Sito Internet: www.caigorgonzola.it

AGOSTO
O >>> SETTEMBRE 2019
201

CANYONING
“… Andar per Canyon in Lombardia! …”
“Val Bodengo
odengo & Val Perlana”
Perlana
In collaborazione con Scuola di Alpinismo “ORIZZONTI VERTICALI”

PROGRAMMA
Attività prevista
revista nel fine settimana (Sabato o Domenica) – Agosto >>> Settembre 2019
Ore: 7.00
Ore: 8.30
Ore: 16.00
Ore: 18.30

Partenza da Gorgonzola. Parcheggio di Via L. Restelli. (Davanti alle Scuole Elementari)
Arrivo alla
lla località prescelta
prescelta. – Successivo trasferimento. (A
A piedi / In auto / Jeep / Pulmini)
Rientro al paese. – Partenza dalla località prescelta.
Arrivo previsto a Gorgonzola. Parcheggio di Via L. Restelli. (Davanti alle Scuole Elementari).

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Viaggio A / R in autovettura + Trasferimenti Locali
Attività di Canyoning – Percorso “BODENGO 1”
1”.
Attività di Canyoning – Percorso ““VAL PERLANA”.

SOCI CAI
€ D.D. *
€ 60,00 *
€ 60,00 *

NON SOCI
€ D.D. *
€ 75,00 *
€ 75,00 *

NOTE.



NEL CASO VENISSE A MANCARE IL NUMERO NECESSARIO PER POTER ORGANIZZARE IL VIAGGIO IN
PULLMAN, L’ESCURSIONE POTREBBE EFFETTUARSI CON MEZZI PROPRI, PREVIA DISPONIBILITÀ DA
PARTE DEI PARTECIPANTI, DA COMUNICARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE.
* = ASSICURAZIONE C.N.S.A.S. OBBLIGATORIA PER I PARTECIPANTI NON ISCRITTI AL C.A.I..
(VALIDITÀ PER TUTTA LA DURATA DELL
DELL’ESCURSIONE. - Informazioni:
ormazioni: IN SEDE.)

Secondo quanto previsto dal Regolamento Partecipazione Attività. (Prenderne Visione)
In caso di rinuncia la quota totale o parziale dell’iscrizione sarà
rà rimborsata solamente a fronte di nuove iscrizioni.
iscrizioni

INFORMAZIONI.
A tutti i soci ed agli amici simpatizzanti … se tra Luglio e Settembre vi viene voglia di “rinfrescarvi” ed emozionarvi …
la nostra proposta di provare il Canyoning è l’attività giusta! … tuffi, scivoli e calate in ambiente super!.
Il divertimento è assicurato … e per tutti coloro che hanno un po’ di confidenza con l’acqua, ovvero, le “danno del tu” …
è necessaria voglia di avventura ed avere almeno una dozzina d’anni ... vi aspettiamo!.
Attraverso questa esperienza … il divertimento è assicurato … vivremo numerose emozioni!.

“BODENGO 1”.
L’itinerario di “Bodengo 1” si svolge nella parte superiore del Torrente Boggia, in Val Bodengo, una bella e appartata
vallata alle porte di Chiavenna in provincia di Sondrio.
Si tratta di un canyon di Livello Base, ed ha una durata di mezza giornata, mentre, in funzione delle condizioni ambientali
e di gruppo, l’attività prevederà circa 2 ½ - 3 ore in acqua.
Qui troveremo tutti i passaggi caratteristici del canyoning: salti, scivoli, cascate con l’uso della corda, attraverso numerose
vasche di acqua limpida; si tratta di un percorso ideale ed indispensabile per prendere confidenza con l’ambiente
caratteristico e le tecniche proprie del torrentismo, che saranno insegnate durante l’attività.
Quota di Iscrizione: € 60,00. Comprensiva di attrezzatura.

“VAL PERLANA”.
L’itinerario si trova in un canyon molto bello e divertente che sfocia sul Lago di Como, presenta tuffi, calate e numerosi
scivoli naturali; il “Meeting Point” è facilmente raggiungibile anche con i mezzi pubblici e con 10 minuti a piedi, l’area di
attività canyoning, si trova nella valle tra i paesi di Lenno e Ossuccio e richiede circa 15 minuti di avvicinamento.
Il Perlana è un percorso molto vario e divertente; si distingue dagli altri canyon per un “toboga” di 12 metri e per un
passaggio, unico nel suo genere, all’interno di una grotta con formazioni di stalattiti attive e quasi completamente al buio.
Trovandosi nelle Prealpi, il canyon può essere frequentato per un periodo più lungo rispetto agli altri, si tratta di un
itinerario impegnativo di Livello Medio, dove troviamo diversi tratti da percorrere con l’uso della corda, con una durata di
mezza giornata, prevede circa 4 ½ - 5 ore in acqua.
Quota di Iscrizione: € 60,00. Comprensiva di attrezzatura.
Difficoltà Escursione / Tipo di Escursione: Attività Canyoning.
Dislivello: Circa 150 m.
Tempi di Percorrenza: Mezza Giornata. (In valutazione la possibilità di offrire una integrazione di itinerari)
Caratteristiche Itinerario: Base / Media Difficoltà. (A discrezione della Guida Alpina)
Chiusura Iscrizioni: Giovedì 22 Agosto 2019
Riunione Pre-Gita: Giovedì 22 Agosto 2019
Attrezzatura Canyoning: Fornita dall’organizzazione.
Attrezzatura Escursione: Abbigliamento da Montagna, Scarponi da Trekking, Colazione al sacco, Acqua.
Note: Assicurazione C.N.S.A.S. Obbligatoria per i partecipanti non iscritti al C.A.I.. (***)
*** = Validità per tutta la durata dell’escursione.
A richiesta dei partecipanti non iscritti al C.A.I. - Polizza Infortuni. Combinazione “A” o “B”. - Informazioni: In sede.
Responsabile Escursione:
IMPORTANTE!.
Classificazione delle difficoltà.
T = Turistico. / E = Escursionistico. / EE = Escursionisti Esperti. / EEA = Escursionisti Esperti con Attrezzatura.
Il Direttore dell’Escursione si riserva in qualsiasi momento la possibilità di modificare l’itinerario o il programma per
motivi di sicurezza o per avverse condizioni meteorologiche.
La Sezione declina ogni responsabilità e si riserva di apportare in qualsiasi momento eventuali modifiche al programma.

La Sede è aperta il Martedì ed il Giovedì dalle ore 21,00 alle ore 23,00.

