
VAJO DELL’ORSA - Avanzato 
Percorso adrenalina advanced 

Il vajo dell’Orsa percorso avanzato si sviluppa con una bellissima salita iniziale di 
un sentiero parzialmente attrezzato per 45’, ci porta a scoprire la nascosta zona interme-
dia del vajo con le sue caratteristiche pozze sospese. 

Sono una serie di tuffi e di cascate sempre più alte che riportano alla parte iniziale 
del vajo, 10 cascate da scendere controllando l’adrenalina. 

Percorso adatto a chi ha già una piccola esperienza di canyoning o di sentieri at-
trezzati. 

Programma generale 
Appuntamento presso il parcheggio della chiesa di Brentino, Via Santuario, 1, 37020 Bren-
tino (VR). 
L’attività dura 4 ore circa a seconda delle capacità del gruppo. 

Materiale necessario 

Tutto il materiale tecnico necessario è fornito da XMountain - Guide Alpine: muta completa 
5 mm di spessore, calzari in neoprene, caschetto protettivo e imbrago con longe di sicu-
rezza. 
Ogni partecipante deve portare: scarpe da trekking o tennis con i lacci, una maglia di pile 
o lana da mettere sotto la muta per stare più caldi, costume da bagno già indossato, ac-
cappatoio o asciugamano, scarpe di ricambio. 
Note utili   

• Fate una buona colazione ricca di carboidrati, vi servirà per non avere cali di energie e freddo.  
• Portatevi macchinette fotografiche usa e getta munite di flash altrimenti non riuscirete a vedere nulla. 
• L’abbigliamento di ricambio !!  tutto ciò che vi portate in fiume si bagna completamente  
• Portatevi snack e ½ litro di acqua in una bottiglietta di plastica 

Costi  
Costo a percorso (singola-coppia-famiglia con max 2 adulti) = € 300  
Costo a persona in gruppo (min. 4 persone) = € 75,00  
Per gruppi già formati di almeno 7 persone, una persona è gratis (6 + 1). 

Il costo comprende: 
Accompagnamento di Guida Alpina, noleggio materiale tecnico necessario. 

Modalità di pagamento: Caparra 50 % a prenotazione data con bonifico bancario, restan-
te con bonifico o direttamente alla Guida alpina prima dell’attività. 

Modalità di iscrizione:    via email: info@xmountain.it             telefonare:  348 1463700   
Indicare / dire: in quanti si è (soli, con amici, gruppo, ecc.). 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ISCRIZIONI E MODALITA'  
Le iscrizioni - individuale e di gruppo - si possono fare via mail, telefonicamente o perso-
nalmente alle singole guide alpine,  
oppure alla segreteria della Scuola XMountain.  
Le attività collettive sono confermate nel momento in cui si raggiunge il numero minimo di 
partecipanti.  
Su richiesta è possibile effettuare qualsiasi attività in date e luoghi differenti da quelli pro-
posti sul sito.  
Le iscrizioni devono essere effettuate entro 72 ore prima dell’inizio dell’attività.  
Per iscriversi è necessario contattare la segreteria al numero 3481463700, oppure scrive-
re all’indirizzo  
info@xmountain.it
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