CANYONING TORRENTE CHALAMY CLASSICO - VALLE D'AOSTA

Il Torrente Chalamy, situato nel Parco Naturale del Mont Avic, è affluente del fiume Dora Baltea a Champdepraz. La
discesa lungo il fiume durerà circa tre ore tra tuffi, scivoli, calate in corda doppia. In questo caso il rientro non
necessita della navetta.
Programma:
Giornata:

Appuntamento con la guida a Gressoney o dietro appuntamento alle 9.00. - Controllo materiale.
Trasferimento con mezzi propri alla base del torrente, prima di partire si effettuerà un briefing e prove
di utilizzo materiali in dotazione. La via di accesso si snoda lungo un sentiero attrezzato.

Da sapere:
Pernotto:

Non è previsto pernotto

Ritrovo:

Su appuntamento con nostro ufficio e con la tua guida.

Requisiti:

Per Canyoning non vi è richiesta una specifica condizione fisica, è un'attività rivolta a tutti.

Materiale:

Controllare materiale vedi sotto.

Meteo:

In montagna, anche in estate, ci possono essere condizioni meteo difficili. Un giorno prima
dell’inizio del programma vi informeremo sulle previsioni meteo previste in zona.

Guida Alpina:

Guida Canyoning di Guidemonterosa. Qualche giorno prima dell’inizio del tour vi informeremo
sul suo nominativo e sui suoi contatti. Per ulteriori informazioni siete pregati di contattare
l’ufficio.

Servizi e prezzi:
Servizi inclusi:

Guida Canyoning per il tour e attrezzatura

Costi extra:

Pranzo, bevande e tutti gli altri servizi non inclusi.

Prezzi:

Euro 75,00 a persona in un gruppo di 4 persone
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Per la preparazione della gita:
Abbigliamento:

Muta da Canyoning casco e imbrago provvisto di sistemi di sicurezza è fornito dalla Guida.
Zaino per il deposito di abbigliamento.

Calzature:

Scarpe da ginnastica o scarponcini da trekking.

Per ulteriori informazioni…
L’ufficio è a vostra completa disposizione per ulteriori informazioni riguardanti il tour e la sua organizzazione.
La lista del materiale la trovate qui di seguito.
Materiale Canyoning:
Portarsi un costume da bagno, asciugamano, scarpe da ginnastica o scarponcini trekking, abbigliamento di
Ricambio.
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