
Scuola Alpinismo Giovanile "Gigio Visentin"
CAI Mestre

SABATO 11 giugno: Canyoning in Val Maggiore
Uscita didattica dedicata a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 17 anni 

Era tanto che non lo facevamo. Sabato 11 giugno finalmente rimedieremo. Andiamo a fare 
Canyoning in Val Maggiore sulle pendici del Nevegal accompagnati da una guida. 
È il canyon più divertente del nord-est. La caratteristica principale di questo percorso, adatto a 
tutti, è la lunga serie di vasche profonde, nelle quali tuffarsi  o scendere in toboga. Basta munirci di 
una buona muta per proteggerci dal freddo ed immergerci nella natura.
L’abbigliamento dovrà essere normale estivo mentre per percorrere il canyon è necessario portare 
con se il costume da bagno indossato, una maglietta da mettere sotto la muta, un paio di scarpe 
da ginnastica da poter bagnare ed un paio di calzini possibilmente di lana ( o calzari in neoprene), 
una borsa/sacchetto di plastica a tenuta per mettere il vestiario bagnato, un asciugamano ed un 
paio di slip di ricambio. Il pranzo sarà al sacco e sarà consumato dopo la discesa.

L’appuntamento è alle 09.30 allo Sportler Climbing Center di Silea . Da lì i partecipanti all’uscita 
saliranno, chi in pulmino, chi in macchina per essere portati al punto di partenza. Dopo la 
vestizione della muta ci avvieremo sul sentiero per iniziare la nostra avventura. Il rientro è 
ipotizzato per le ore 16, sempre presso Sportler.
Il contributo per l’attività è di 35€ ed è comprensivo di accompagnamento guida, trasporto (da 
Sportler al luogo di attività e ritorno) e materiale tecnico (muta, caschetto e quant’altro 
necessario).

L’iscrizione alla gita va fatta via mail, entro le ore 14 di mercoledì 8 giugno a Franco Favaro 
(franco.favaro@libero.it) indicando, per la scelta della muta, la statura ed il peso del ragazzo 
partecipante.
Nel caso in cui le adesioni dovessero essere superiori alla disponibilità dei posti farà testo 
l’ordine di iscrizione e l’adesione alla nostra mail-list.

Aspetto le vostre iscrizioni
Franco Favaro

N.B.: Si ricorda, inoltre, che per partecipare alle gite del CAI è necessario essere in regola con il 
tesseramento dell’anno in corso (2022) (il costo della tessera CAI per minori è di 16€), altrimenti è 
obbligatorio sottoscrivere un’assicurazione giornaliera del costo di 11,55€ , per attivare la quale è 
necessario comunicare, al momento dell’iscrizione: nome, cognome, data e luogo di nascita, 
codice fiscale, indirizzo di residenza, un indirizzo mail di riferimento e n° di telefono.       
(Per  tesseramento e rinnovi la sezione è aperta il mercoledì dalle 20.30 alle 22.00 ed il venerdì 
dalle 17.30 alle 19.00)

Relativamente alla emergenza Covid, pur essendo ridotte le limitazioni dal 1°maggio, in pulmino o 
in macchina dovrà essere indossata la mascherina FFP2. Ed è comunque sempre opportuno non 
condividere cose personali come borraccia, bicchieri, occhiali, telefonino, vestiario, zaino berretto 
etc. In caso di dubbi, soprattutto per i nuovi, non esitate a contattarmi via mail o per telefono.

Nota: ad insindacabile giudizio degli Accompagnatori responsabili potranno essere fatti cambiamenti di programma 
e/o itinerario in seguito a variazioni atmosferiche, condizioni del percorso o altro.
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