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VAJO DELL’ORSA 
“Il primo tuffo nel canyoning”

              
Una splendida prima esperienza di canyoning per tutti coloro che vogliono provare questa estiva

rinfrescante disciplina.
Partiremo da Brentino e camminando per qualche decina di minuti arriveremo alla prima calata dove rinfre-
scarci in un tratto di fiume particolarmente suggestivo sia per i grandi che per i più piccoli, proveremo tuffi, ca-
late e bagni nelle affascinanti acque del vaio, per i più piccoli può essere attrezzata anche una emozionante 
teleferica. L’età minima per partecipare è di 9 anni.
Consigliamo a tutti i genitori di partecipare insieme ai propri figli.

Programma: 
L’appuntamento può essere:
Ad Affi, presso il parcheggio del casello dell’autostrada da dove ci si muoverà con le macchine in direzione di
Val d’Adige
Direttamente a Brentino Belluno (in Val d’Adige), presso il parcheggio della chiesa di Brentino, Via Santuario,
1, 37020 Brentino (VR). 
Si inizia con un briefing iniziale, in cui verranno spiegate le tecniche utilizzate per la discesa e l’uso dei mate -
riale, poi insieme alla guida alpina si scoprirà un ambiente nuovo e meraviglioso tra acqua e roccia in cui il di -
vertimento è assicurato da salti, toboga e suggestive calate in corda.
Il canyon è molto facile e presenta passaggi in corda da 15 metri e salti fino a 3 metri, adatto anche ai ragazzi -
ni dai 9 anni.      La durata della discesa è di circa 2 ore

Periodo: da fine maggio a fine settembre

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 sicurezza.
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, accappatoio 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 waterproof.
L’abbigliamento di ricambio !!  tutto ciò che vi portate in fiume si bagna completamente 
Costi:

Individuale-coppia-famiglia (max 2 adulti) Gruppo 5 pax
€  260,00 €  60,00 cad

Per gruppi già formati di almeno 7 persone, una persona è gratis (6 + 1).
Il costo comprende: Accompagnamento di GUIDA ALPINA, NOLEGGIO MATERIALE TECNICO.

Modalità di pagamento: Caparra 50% a prenotazione data con bonifico bancario, restante con bonifico o di-
rettamente 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 personalmente 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 proposti 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 scrivere all’indirizzo 
info@xmountain.it
ACCONTO e SALDO 
Al momento dell’iscrizione è previsto un acconto pari al 50% del costo dell’attività, tramite bonifico bancario o
contanti presso la sede della Scuola (saldo ad inizio attività). E' da considerarsi a parte il pagamento della 
marca da bollo di € 2,00 per importi superiori a 77,47. 
ORGANIZZAZIONE E LOGISTICA 
I viaggi, quando possibile, vengono effettuati in macchina e, in questo caso, i partecipanti spartiranno il 
mezzo e le spese del 
viaggio. In caso di viaggio in aereo o in traghetto la prenotazione e l’acquisto del biglietto sono a carico del 
partecipante. Le 
spese di viaggio della guida alpina devono essere divise tra tutti i partecipanti. 
ATTREZZATURA 
Per ogni attività è indicata un’attrezzatura specifica. Per chi ne fosse sprovvisto, la Scuola noleggia il 
seguente materiale: 
scarponi, ramponi, piccozze, imbracatura, caschetto, ARTVA, pala e sonda, ciaspole. 
Gli sci da alpinismo con le pelli di foca e gli scarponi da scialpinismo possono essere noleggiati presso un 
negozio 
convenzionato con la Scuola e sono a carico del corsista. 
VARIAZIONI DI PROGRAMMA 
Il programma dell’attività può subire variazioni in base al meteo e/o alle condizioni della neve. Eventuali 
cambiamenti di 
programma verranno comunicati preventivamente ai partecipanti. 
ANNULLAMENTO DA PARTE DELLA GUIDA 
La Scuola può annullare un’attività nel momento in cui non sia stato raggiunto il numero minimo di 
partecipanti o qualora le 
condizioni atmosferiche e/o di sicurezza dell'itinerario non permettano l’attività. In questo caso, l’eventuale 
caparra versata sarà 
completamente restituita. 
DISDETTA DA PARTE DI UN PARTECIPANTE AD UN CORSO/ATTIVITA'/STAGE 
Se un partecipante rinuncia al corso o all’attività o allo stage a cui si è iscritto con un preavviso di 3 giorni, gli
verrà restituito metà dell’acconto versato. Se il preavviso è inferiore a 3 giorni, l’acconto verrà interamente 
trattenuto dalla scuola. 
DISDETTA DA PARTE DI UN PARTECIPANTE AD UN VIAGGIO 
Se un partecipante rinuncia, con un preavviso di un mese, ad un viaggio a cui si è iscritto, gli verrà restituito 
metà dell’acconto 
versato. Se il preavviso è inferiore ad un mese, l’acconto verrà trattenuto dalla scuola. 
RESPONSABILITA' CIVILE 
La Scuola di alpinismo, scialpinismo ed arrampicata XMountain, così come ognuna delle nostre guide, è 
regolarmente 
assicurata sulla responsabilità civile verso terzi. 
TRASFERIMENTI 
E' inteso che i trasferimenti sono a carico dei partecipanti. Nel caso venga usata l'auto della guida alpina, si 
calcola un rimborso 
da dividere tra i partecipanti di € 0,20/km + spese di autostrada.
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