CANYONING ADVENTURES
SPELEO ADVENTURES
Elenco escursioni 2015

nome forra

localita

grado di diﬃcoltà

n°min

N°max

tempo di percorrenza

descrizione

Zona Pielungo - PN

tragitto da Tramoniti

percorso
uscita

27 Km 35’ min

1

Rio Agaviva

pielungo PN

F PT

8

18

2 ore 30 minuti

percorso facile max divertimento per
tutti

0m

2

rio Molat

Pradis Pn

F Acq

6

12

4 ore

si incomincia a far sul serio ma percorso
facile

30m

rio la Foce experience 1
8
rio la Foce experience 2
rio la Foce experience3
9

pielungo PN

F PT Acq

8

14

2 ore 30 minuti

L’antipasto di questa lunga forra

15m

pielungo PN

F PT Acq

8

14

3 ore 30 minuti

gli ambienti caratteristici della foce

15m

pielungo PN

M Mac

6

10

4 ore

La parte più tecnica della foce con arrivo
in arzino

10m

pielungo PN

F PT Mac

6

16

4 ore 30 minuti

dal bosco alla grotta acquatica

15m

11

rio la Foce medio+grotta
rio la Foce finale +grotta

pielungo PN

F Mac

6

12

5 ore 30 minuti

doppia esperienza da emozioni forti

10m

12

rio Gasparini (no Name)

pielungo PN

M Mac

6

12

4 ore

La perfezione! ci si abbandona
all’abbraccio della natura

20m

13

Rio Gladeria

pielungo PN

M Acq

6

10

3 ore

corta, sembra costruita apposta, ma si
assaggia la verticalità!

0m

F PT Acq

6

14

2 ore 30 minuti

Uno spettacolare scherzo della natura
dalle inaspettate visioni

0m

7

final destination red stone

10

15

Rio Pontaiba
(cascate butines)

pinzano Pn

Zona Clauzzetto

20 Km 25’ min

3

forra del cosa base

Pradis Pn

F PT Acq

8

20

2 ore 30 minuti

l’ideale per la prima esperienza

15m

4

forra del cosa 2° ingresso

Pradis Pn

F Acq

8

14

4 ore 30 minuti

un nuovo fantastico ingresso lo abbiamo
esplorato e attrezzato 2013

15m

5

forra del cosa medio

Pradis Pn

F Acq

8

14

4 ore

facilissimo ma mai noioso tante
situazioni divertenti

30m

6

forra del cosa lungo

Pradis Pn

M Acq

6

10

7 ore

un viaggio seguendo l’acqua pradis dalla
sorgente al lago del Tul

45m

Zona Barcis

40 Km 35’ min

8

20

3

ribaltiamo il concetto di canyoning! Si
entra dalla fine a nuoto!

10m

6

12

4 ore

un ambiente incredibile sospeso trà
Piancavallo ed il lago di Barcis

10

F Mac

8

20

2 ore

spettacolare percorso nei calcari del
cellina, con corridoi spettacolari

25m

Erto PN

MA Mac

5

10

7 ore

è conosciuta in tutta europa, una delle
forre da mettere in elenco

20m

Dardago

MA Acq

4

8

6 ore

Nascosta, alle pendici di Piancavallo,una
forra sportiva estremamente divertente.

10m

18

rio Caltea Basso

Barcis

19

rio Caltea medio

barcis

50

Molassa (rio Alba)

BArcis Pn

16

Val Zemola

F PT Acq
M Acq

Zona Budoia
17

Rio Cunaz

Zona Tramonti

5 Km 10’min

47

Val viellia 2+3

Tramonti di sopra M Mac

5

12

6 ore

puro divertimento! tuﬃ e pozze
spettacolari in valle selvaggia

40m

48

Val viellia 4

Tramonti di sopra Mi Mac

4

7

8 ore

sempre generosa nelle portate la forra
degli sportivi del canyoning

10m

6

12

6 ore

arrivare alla forra è già un’esperienza è la
regina delle forre italiane

0m

I Acq

4

8

9 ore

percorso lungo un viaggio negli strati
geologici della carnia centrale

0m

Carnia Centrale
34

rio Vinadia Intermedio

Villa santina Ud

35

rio Vinadia completo

Villa santina Ud

30

Rio Favarinis

tolmezzo Ud

MA Acq

6

12

5 ore 30 minuti

la forra da corso, si trovano tutte le
situazioni in un unico percorso

5m

31

Rio Frondizzon

tolmezzo Ud

M Acq

6

10

4 ore 30 minuti

Breve ma intensa, incassata,con scorci
fatti per essere fotografati

2m

M Acq

Zona Sauris Ampezzo
Forni di Sotto

35-42 Km
40’-50 min

36

rio Lumiei

Ampezzo Ud

F Mac

5

14

4 ore

é un museo da visitare divertendosi, la
più aﬀascinante del friuli

20m

37

rio Novarza

Ampezzo Ud

M Acq

5

10

5 ore

è la cugina severa del lumiei, più
verticale

20m

51

Rio marodia

Forni di sopra

Acq

7

12

5 ore

una forra media per divertirsi in allegria

20

4 ore

forra montana che strizza l’occhio alle
dolomiti

5m

52

Rio Poschiadea

F = facile
PT = per tutti
M = impegno medio
MA = impegno medio alto
I = impegnativo
Mi = molto impegnativo

ScA = poca acqua
Acq = Acquatica
Mac = molto acquatica

Forni di sopra

F Acq

6

14

La guida speleo-canyonig professionista,
è una figura abilitata con corso di formazione
specifico del collegio delle guide speleologiche
maestri di speleologia del Friuli Venezia Giulia.
Assiste i clienti nella progressione in ambiente forra,
indicandogli il percorso più agevole e gestendo
direttamente le calate in corda, garantendo
un elevato standard di sicurezza per tutta
la durata dell’itinerario. Illustra le peculiarità
geo-morfologiche dell’ambiente visitato,
ne racconta storie vicende e leggende.
Introduce ed insegna le tecniche del Canyoning
permettendo un’esperienza sicura ed
indimenticabile.

I Costi comprendono:
-. Guida professionista
-. Copertura assicurativa
-. muta completa da 5 mm
-. Calzari in neoprene
-. Casco da montagna omologato
-. Imbragatura completa di longe e moschettoni
-. sacchi con barilotti stagni per trasporto
eﬀetti personali
-. Accompagnatore logistico per trasporto materiali
-. Igenizzazione delle mute e dei calzari dopo uscita
-. lezione introduttiva all’ambiente forra
-. materiali tecnici per calate quali corde, discensori,
moschettoni, gruppi sosta, daisy chen, cordini ecc.

Le escursioni iniziano a Maggio e finiscono con Ottobre compreso. E’ richiesta la prenotazione con almeno 5 giorni di anticipo.
Può essere prenotata un’escursione in maniera esclusiva richiedendo un percorso specifico, garantendo il numero minimo di partecipanti indicati per l’escursione.
In caso di maltempo, la guida ha la facoltà di cambiare percorso per garantire sempre la massima sicurezza dei clienti.
In caso di precipitazioni estreme l’escursione può essere rimandata o cancellata. I minori possono partecipare alle escursioni, con una dichiarazione del genitore che partecipa anch’esso.
In caso che il minore partecipi in maniera autonoma, sarà accettato solo con dichiarazione di aﬃdo temporaneo sottoscritta da entrambi i genitori.
Per la stagione 2014 è valida l’oﬀerta porta 7 amici, (7paganti +1 gratis). I costi non sono trattabili, possono essere richiesti preventivi esclusivi per associazioni, gruppi numerosi, (almeno
15 persone), scuole, centri estivi,centri vacanze, enti di promozione, ecc..
Nei costi non sono compresi i trasporti ed i trasferimenti con auto o mezzi di trasporto vari, i pranzi, cene e spuntini, e tutti i costi non specificati nella tabella “I Costi comprendono”
La guida ha la facoltà di modificare o interrompere l’escursione se ne ravvede la necessità e la giusta causa . ( malore di un partecipante, cambiamento improvviso delle condizioni meteo,
incapacità o estrema lentezza nel progredire dei partecipanti o alcuni di essi, mancanza, rottura o asportazione degli armi, corrimano o infrastrutture atte alla sicurezza, comportamento
non adeguato e pericoloso dei partecipanti,partecipanti in stato di ebrezza, sotto eﬀetto di narcotici, stato di spossatezza e sfinimento).
I Partecipanti che hanno malattie croniche,malattie che compromettono il movimento, malattie della pelle e trasmissibili per contatto, assunzione di farmaci ad orario, malattie mentali, stati
d’ansia, sono pregati di palesarlo alla guida, che a seconda dei casi e del percorso da eﬀettuare, accetterà o rifiuterà l’accompagnamento della persona in oggetto.
La guida durante l’incontro preliminare prima della distribuzione dell’attrezzatura, spiega ed avvisa sulle caratteristiche dell’escursione, le sue peculiarità ed eventuali diﬃcoltà che possono
essere incontrate durante l’escursione,illustra altresì le norme comportamentali che devono essere assolutamente seguite per la tranquilla e sicura risoluzione dell’evento. A tale scopo
prima di iniziare l’escursione, sarà fatta sottoscrivere una dichiarazione riguardante la privacy, l’utilizzo di foto e riprese a scopo divulgativo/promozionale, e la presa coscienza dell’attività
che si andrà a svolgere.
il Materiale tecnico, (imbragatura, casco, corde, materiale per calata, discensori, attrezzi per soste, daisy chen, ecc..) dato in uso per l’escursione viene controllato e preparato per ogni
singola escursione. Le mute ed il materiale in neoprene hanno subito un lavaggio con prodotti igenizzanti e più risciacqui con acqua dolce. I calzari sono stati lasciati a bagno con prodotto
igenizzante e successivamente sciacquati.
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