
                       
  

L’ANGOLO DELL’AVVENTURA   sez. Vanzago-Rho 
in collaborazione con l’Associazione Culturale ALBATROS 

propone 
 

CANYONING (torrentismo) 
IN VALTELLINA (Val Bodengo)…  … 

 

dove i torrenti hanno creato formazioni incredibili, scivoli, marmitte, toboga e cascate naturali 
di cui, per osservarne la bellezza, è indispensabile ridiscenderne le tortuose e strette gole. 

La bellezza estetica e il divertimento sono i maggiori punti di forza di questo canyoning che 
attira appassionati da tutta Europa. 

 

Sabato 16 e Domenica 17 Giugno 2018 
 
Programma di massima: 
Sabato16 Giugno:  
Ritrovo alle ore: 14 a Vanzago (MI) in Via Pregnana 2 (dietro la chiesa principale) oppure alle 14.20 al parcheggio 
delle torri Ananas (parcheggio Ananas Via Cornaggia) di Cinisello Balsamo o lungo la Milano-Lecco.Trasferimento 
con auto proprie in Valtellina a Gordona e da qui in Val Bodengo. A Pra Princè pianteremo le nostre tende.  
Cena  in agriturismo a base di prodotti tipici valtellinesi provenienti da aziende agricole a km Zero. 
Domenica 17 Giugno:  
Dopo una tipica  e abbondate colazione valtellinese, incontreremo le nostre guide con cui inizieremo il canyoning sul 
torrente Boggia di cui riportiamo sotto dettagli. 
Dati tecnici:  Livello BLU - Corso Base 
Percorso ideale per principianti; durata 1/2 giornata (2,5/3 ore in acqua). Tutti i passaggi caratteristici del Canyoning: 
salti, scivoli, cascate volendo sono con l’uso della corda. Ideale ed indispensabile per prendere confidenza con 
l’ambiente caratteristico e le tecniche del canyoning che saranno insegnate durante l’attività.  
Divertimento assicurato. Salto max 7 metri - Scivolo 6 metri - Cascata max 16 metri 
L’organizzazione del canyonig fornirà:  
-Muta completa in neoprene 5,5 mm e calzari in neoprene -Scarpe specifiche da Canyoning -Casco e imbragatura 
omologati -ogni gruppo avrà a disposizione una Guida Alpina specializzata in Canyoning - Assicurazione RC - 
Assicurazione infortuni. 
Attrezzatura richiesta:  oltre alla attrezzatura fornita dall’organizzazione ogni partecipante dovrà provvedere a 
portare: - costume da bagno e maglia di lana o tecnica da indossare sotto la muta e relativo cambio da indossare al 
termine dell’attività. Tenda, materassino e il sacco a pelo per la notte, qualora non si disponga di tenda indicare 
all’atto dell’iscrizione: “cerco posto tenda”. 
 

ATTENZIONE!!!  L’attività è rivolta a chiunque anch e ai ragazzi (età minima 10 anni). 
 

Costo previsto in cassa comune:   90€ 
 

Il costo del solo canyoning è di 60 € 
La quota comprende: canyoning di ½ giornata con assistenza guide specializzate, attrezzatura per il canyoning, 
pernottamento in tenda(propria),colazione e cena a base di prodotti tipici. Include inoltre il costo della Polizza Responsabilità Civile.  
La quota non comprende : Tutto ciò che non è esplicitamente scritto “nella quota comprende”. Tutte le spese vive legate 
alle auto dei partecipanti, benzina, parcheggi che potranno essere suddivise fra gli occupanti delle vetture.. 

ORGANIZZAZIONE TECNICA VIAGGI NEL MONDO SRL     
Largo Grigioni 7 00152 Roma  

(polizza obbligatoria per la responsabilità civile Assicurazioni Generali e Polizza Assistenza Europas sistance) 
Il partecipante dichiara di aver preso attenta visione delle Condizioni Generali di Partecipazione ai Viaggi pubblicate sul sito internet: 
www.viaggiavventurenelmondo.it e sulla rivista Avventure nel Mondo disponibile presso tutte le sezioni dell’Angolo dell’Avventura. 

Modalità di iscrizione: 
Inviare una mail all’indirizzo in calce indicando: Cognome, Nome,Luogo e data di nascita, luogo di incontro, tenda propria o cerco 
posto e disponibilità nel mettere a disposizione la propria vettura.  
Data chiusura iscrizioni: 14 Giugno‘18 o al raggiun gimento del numero massimo di 15 persone.  
Per informazioni e iscrizioni: Angelo Franchi     3 40-3604753   byangelo.franchi@tin.it   
              Alessandra Sesia  349-7192267   savetibet@tiscali.it   
               Claudio Luglietti    366-6619952  
 

Visita il sito:  www.viaggiavventurenelmondo.it  


