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PRENDI LO ZAINO E
ANDIAMO
Davanti a questi panorami di prati, di boschi, di
torrenti, di cime svettanti noi ritroviamo il desiderio
di ringraziare Dio per le meraviglie della sua opera.
Vogliamo ascoltare in silenzio la voce della natura
al fine di trasformare in preghiera la nostra
ammirazione.
Queste montagne suscitano nel cuore il senso
dell’infinito, con il desiderio di sollevare la mente
verso ciò che è sublime.
Queste meraviglie le ha create lo stesso autore
della bellezza.
Papa Giovanni Paolo II
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ESCURSIONI RAFTING CANYONING FAMILY

ADVENTURE

ESCURSIONE
TRE CIME DI LAVAREDO
ALLA SCOPERTA DELLE VETTE
PATRIMONIO MONDIALE DELL’UMANITÀ
CON IL RACCONTO DELLA LORO STORIA
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ADVENTURE

▸ DIFFICOLTÀ media
adulti, bambini da 12anni in su
▸ DURATA 3 ore la salita e 2 ore la discesa
▸ ATTREZZATURA CONSIGLIATA
zaino, bastoncini da trekking, crema
solare, borraccia o bottiglia acqua
▸ ABBIGLIAMENTO abiti sportivi, cappellino,
t-shirt ricambio, giacca impermeabile,
scarponcino da montagna
▸ CONDIZIONI METEO Buone
▸ PRENOTAZIONI E COSTI:
entro le ore 18 del giorno prima 20€
senza prenotazione 25€

ESCURSIONE
TRE CIME DI LAVAREDO
L’escursione è incredibilmente appagante.
Faremo una lenta camminata con un dislivello di
circa 900m, ascoltando la loro storia e quella dei
luoghi circostanti. La prima parte del percorso ci
porterà a salire velocemente in quota, laddove la
vegetazione si dirada e i grandi cespugli di pino
mugo prendono il posto dei larici. Raggiunti i
2000m di altitudine si apre un pianoro con un
panorama strepitoso. A quota 2300m ci aspettano i
Laghi dei Piani e qualche marmotta. A 2405m il
rifugio Locatelli sarà il luogo ideale per un gustoso
pranzo e soprattutto per godere della maestosità
delle Tre Cime. Dopo pranzo ci attende qualcosa di
unico e inaspettato: entreremo nella montagna.
Al ritorno costeggiando il ruscello per la stessa via,
raggiungeremo il Fondovalle.

ESCURSIONE
PRATO PIAZZA
LA PASSEGGIATA
PIÙ BELLA DELL’ESTATE
PER TUTTA LA FAMIGLIA
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ADVENTURE
L’ESCURSIONE PREVEDE UNA DOPPIA POSSIBILITÀ

▸ 1-PASSEGGIATA PANORAMICA
possibile anche con passeggini e bambini piccoli
DURATA 1 ora in piano, nessuna difficoltà
ABBIGLIAMENTO sportivo comodo

▸ 2-SALITA AL MONTE SPECIE
DURATA 2 ore e mezza, facile
ATTREZZATURA CONSIGLIATA
zaino, bastoncini da trekking, crema solare
borraccia o bottiglia acqua
ABBIGLIAMENTO abiti sportivi, cappellino,
t-shirt, impermeabile, scarponcino montagna
▸ CONDIZIONI METEO discrete
▸ PRENOTAZIONI E COSTI:
entro le ore 18 del giorno prima 20€
bambini gratis fino a 6anni
senza prenotazione 25€

ESCURSIONE
PRATO PIAZZA
Si potrà scegliere tra 2 percorsi che terminano allo
stesso rifugio, dove il gruppo si ritroverà.

▸ 1-Passeggiata panoramica, molto rilassante e
sempre in piano, in una vallata bellissima a 2000m.
▸ 2-Salita al Monte Specie 2307m.
Il dislivello è contenuto, la salita quindi non è
affatto difficile. Lungo tutto il percorso, che avviene
su un comodo sentiero, tra magnifici esemplari di
Pino Cembro, si gode di un’ottima visuale della
Croda Rossa d’Ampezzo 3.146m e del
caratteristico “Occhio di Dio”, della Croda del
Becco che domina sul Lago di Braies e del Monte
Cristallo di Cortina. Raggiunta la cima il panorama
è incredibile e la vista delle Tre Cime di Lavaredo
impossibile da dimenticare.

ESCURSIONE IN JEEP
AL MONTE PIANA
UNO DEI LUOGHI PIÙ RICCHI DI STORIA
DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE

by FLORANCE

ADVENTURE

▸ DURATA mezza giornata

ESCURSIONE IN JEEP
SUL MONTE PIANA

▸ DIFFICOLTÀ facile
adulti, bambini da 6anni in su

Escursione storico-culturale nel cuore delle
Dolomiti con Florance.

▸ ATTREZZATURA CONSIGLIATA
zaino, borraccia o bottiglia acqua

Lasciate le proprie auto al parcheggio, saliremo
sulle jeep che ci porteranno, attraverso un
percorso spettacolare, fino a 2205m presso il
Rifugio A.Bosi. Da qui ha inizio “la passeggiata
storica”. Il sentiero leggermente in salita ci
condurrà alle trincee del Museo all’aperto
della 1° Guerra Mondiale.
Un’esperienza di rara intensità, resa ancor più
suggestiva ed emozionante dalle parole e dai
racconti di chi, con garbo e passione vi condurrà
in questi luoghi.
Arrivati alla sommità del Monte si potrà ammirare
a 360° uno dei panorami più belli e affascinanti
delle Dolomiti.

▸ ABBIGLIAMENTO abiti sportivi,
cappellino, t-shirt ricambio,
scarponcino da montagna.
▸ CONDIZIONI METEO discrete
▸ PRENOTAZIONI E COSTI:
entro le 18 del giorno prima 30€
bambini gratis fino 4anni
da 5 a 7anni 20€
senza prenotazione 35€ e 25€

RAFTING
AVVENTURA IN UNA DELLE VALLI
PIÙ BELLE DELL’ALTO ADIGE
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ADVENTURE
▸ Il rafting è una discesa fluviale su un
particolare gommone inaffondabile e
autosvuotante chiamato raft.
L'equipaggio governa l'imbarcazione tra le
rapide grazie alle pagaie.
▸ DURATA mezza giornata
▸ DIFFICOLTÀ facile
adulti, bambini da 6anni in sù
▸ ATTREZZATURA fornita dall’organizzazione
muta in neoprene, scarpe idrorepellenti,
casco, salvagente di sicurezza, pagaia.
▸ ABBIGLIAMENTO costume da bagno,
asciugamano, bagnoschiuma, cordino
antiscivolo per occhiali, abiti sportivi.
▸ CONDIZIONI METEO qualsiasi
▸ PRENOTAZIONI E COSTI:
entro le 12 del giorno prima 70€
senza prenotazione 75€

RAFTING
Dopo aver indossato le mute di neoprene ed
avute le necessarie indicazioni per pagaiare ci
imbarchiamo sui gommoni dando inizio alla
nostra avventura.
L’atmosfera è intrigante tra paesaggi che visti
dal fiume Aurino risultano ancora più
suggestivi. Si alternano momenti adrenalinici
a momenti di puro rilassamento.
Una breve sosta ci porterà a scoprire una
incredibile cascata nascosta nel bosco nella
quale immergersi sarà una sensazione
indimenticabile.
Tre ore piene di ogni genere di emozioni
sempre in condizioni di massima sicurezza.
Una esperienza di grande ricchezza che Vi
avvicinerà alla natura in tutto il suo splendore,
liberando la mente da ogni tensione.

CANYONING
ESPERIENZA
UNICA
INDIMENTICABILE

C HAR LY
—————————————————
E X P E R I E N C E

ADVENTURE
Il canyoning consiste nella discesa di strette gole
rocciose, percorse da torrenti.
A differenza di altri sport acquatici, con cui spesso
viene confuso, si percorre il torrente a piedi, senza
l'ausilio di gommone o canoa.

▸ DURATA mezza giornata
▸ DIFFICOLTÀ media
adulti, ragazzi maggiorenni
▸ ATTREZZATURA fornita dall’organizzazione
muta in neoprene, scarpe idrorepellenti, casco,
imbragatura e corde.
▸ ABBIGLIAMENTO costume da bagno,
asciugamano, bagnoschiuma, cordino
antiscivolo per occhiali, abiti sportivi.
▸ CONDIZIONI METEO discrete
▸ PRENOTAZIONI E COSTI:
entro le 12 del giorno prima 90€
senza prenotazione 95€

CANYONING
Dopo aver indossato le mute di neoprene,
raggiunto il punto di partenza, a monte del
percorso, comincia l’avventura.
Imbragati alla corda ci caliamo da un ponte
alto 48m per entrare nella gola del torrente,
dove cammineremo nell’acqua, scivoleremo
su pareti rocciose levigate dal tempo,
scenderemo in cordata da cascate
importanti e ci tufferemo in laghetti limpidi
ed azzurrissimi.
Un’esperienza davvero speciale, di
adrenalina pura ma sempre in condizioni di
massima sicurezza, che ci porterà ad essere
protagonisti sul palcoscenico autentico e
d’incomparabile fascino della natura.

ESCURSIONE
FAMILY IN AUSTRIA
LE MONTAGNE RUSSE ALPINE
LIENZ LA PERLA DELLE DOLOMITI
LOACKER CHE BONTÀ
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ADVENTURE
Fun Bob è uno slittino, mono o biposto,
che si muove su rotaie, sfreccia su pendii e
vallate, sorvolando vedute incantevoli.

ESCURSIONE
FAMILY IN AUSTRIA

▸ DURATA mezza giornata

Il bellissimo tragitto lungo la Val Pusteria ci porterà,
costeggiando il fiume Drava e le maestose Dolomiti
di Lienz, alla nostra prima tappa: l’Alpine Coaster,
le montagne russe alpine più lunghe del Mondo.
A bordo del Fun Bob, da soli o in coppia, vivremo
l’emozione di sfrecciare tra curve e dossi per
2,7km. Divertimento garantito!
Il centro di Lienz è prossimo, l’ideale per uno
spuntino o un aperitivo all’aperto senza fretta.
Adornata con fiori e palme e caratterizzata dalle
inconfondibili facciate variopinte delle case, dai
caffè e dalle piccole boutique, Lienz ci svela un
fascino quasi mediterraneo.Durante la passeggiata,
attraverso il curatissimo centro storico, scopriremo
tanti angoli suggestivi e attrazioni.
Il ritorno?…Loacker che bontà

▸ DIFFICOLTÀ facile
adulti, bambini qualsiasi età
▸ ATTREZZATURA Fun Bob
fornita dall’organizzazione
▸ ABBIGLIAMENTO abiti comodi o sportivi.
▸ CONDIZIONI METEO qualsiasi
▸ PRENOTAZIONI E COSTI:
entro le 18 del giorno prima 40€
bambini gratis fino a 5anni
senza prenotazione 45€
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+39 348 60 63 996
charly.myevent@gmail.com

