CANYONING

CANYONING SCHIOCCHI DEL SECCHIA
Un’escursione acquatica da Cerreto Alpi a
Collagna, lungo una forra unica in Italia

DIFFICOLTÀ: facile. È necessario saper nuotare. Adatto a tutti, famiglie con bambini
(da 10 anni), gruppi addio al celibato e nubilato, team building per aziende.

PARTECIPANTI: 4

COSTO: 60 € a persona

Si cammina scendendo il fiume Secchia in un ambiente unico in Appennino: gli Schiocchi del Secchia. Partendo dal mulino di Cerreto
Alpi e arrivando quasi fino al paese di Collagna, grazie alle mute di
neoprene fornite potrete godervi anche la parte di tuffi, salti e scivoli naturali scavati nella roccia dall’acqua. Nessuna difficoltà obbligatoria, ogni salto o tuffo può essere evitato percorrendo un sentiero.
Il percorso comprende due carrucole di circa 40 m dove si scende
assicurati con la corda dalla Guida Alpina.
OBIETTIVO

Grazie all’aiuto di una delle nostre Guide Alpine potrete divertirvi in un ambiente naturale
unico in Appennino, prendendovi una tregua dalla calura estiva. Anche i meno abituati alle
acque vive di montagna in breve tempo iniziano a divertirsi con questo parco acquatico naturale, l’esperienza vale la pena di essere vissuta.

PROGRAMMA

Il ritrovo è presso i Giardini dell’Acqua, Via Porali, n° 3 a Collagna, alle 9:30. Vestizione presso
la piscina con muta e calzari di neoprene, questi ultimi andranno indossati al posto delle
calze normali, dentro alle VOSTRE scarpe da trekking. Utilizzeremo anche imbragatura con
protezione in plastica per gli scivoli, casco e moschettoni con cordini di sicurezza, necessari
per le carrucole e per l’uscita dalla forra in sicurezza, dove dovremo rimanere sempre agganciati ad un cavo metallico predisposto a fianco delle scalette in legno.

MATERIALE NECESSARIO

Scarpe da trekking o da ginnastica robuste, costume da bagno, asciugamano, scarpe di ricambio. No sandali o infradito. Attenzione alle scarpe molto vecchie, nell’acqua la suola tende
a scollarsi e potreste rimanere a piedi nudi.

LA QUOTA COMPRENDE
•
•

Insegnamento da parte della Guida Alpina.
Muta e calzari di neoprene, casco, imbragatura e moschettoni di sicurezza.

LA QUOTA NON COMPRENDE
•
•

Viaggio al punto di incontro.
Tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.

ALTRE INFORMAZIONI

Alla fine della gita, possibilità di mangiare presso i Giardini dell’Acqua; pranzo a prezzo convenzionato, con menù tradizionale oppure assolutamente da provare una delle specialità:
trout burger, crostini con trota affumicata e marinata, o semplicemente trota alla griglia.
Le condizioni contrattuali e le date dell’attività sono consultabili sul sito www.guidelapietra.it.

IN FO E PRE NOTA Z I O N I
info@guidelapietra.com
+39 327 8188260

