
FERRATA

“Le ferrate sono itinerari attrezzati con funi e catene metalliche che  
solitamente seguono creste e speroni rocciosi. Salire una ferrata  
accompagnati da una Guida Alpina non richiede particolari abilità:  
occorre solamente portare scarponcini da montagna o scarpe da  
trekking, vestiti adeguati in base alla stagione ed eventualmente un  
paio di guanti da lavoro. Imbragatura, casco e il resto dell'attrezzatura  
necessaria verrà fornito dalla Guida. Sarà un'esperienza unica da  
gustare in totale sicurezza”.

Ferrata Monte Grona, Menaggio

Dopo circa 1h e 45 min di cammino si raggiunge 
l'inizio della ferrata: da qui in 3-4 ore si 
raggiunge la vetta del Monte Grona salendo i vari 
speroni del versante Sud. La ferrata presenta 
alcuni passaggi impegnativi ma mai estremi. 
Lungo il percorso sono presenti alcune vie di 
fuga. La discesa avviene per il sentiero della 
direttissima o da quello panoramico. Si può 
percorrere la ferrata in ogni stagione.

Costo: 200 euro (max 2 persone per ogni guida)



CANYONING

“Scivoli, tuffi, toboga e discese con la corda: tutto questo esplorando  
alcuni dei posti più belli della zona. Scendere in un canyon è  
un'esperienza unica che non richiede particolari capacità, lo
Si può fare con gli amici o con la famiglia in totale sicurezza con la  
Guida Alpina. Verrà fornita tutta l'attrezzatura necessaria che è  
compresa nel prezzo: casco, imbragatura, muta, calzari e le scarpe  
speciali. Occorre portare solamente costume da bagno, asciugamano  
e vestiti asciutti”.

Val Bodengo 1, Gordona

Percorso molto divertente della durata di 
2,5/3 ore adatto ai principianti a partire dai
12 anni. Avvicinamento a piedi in 5 minuti.

Livello: Principianti
Costo: 55 euro a persona

Val Perlana 1, Lenno

Discesa varia e divertente con visita ad una 
grotta caratteristica. Durata di circa 2 ore con 
avvicinamento di 25 minuti.

Livello: Principianti
Costo: 55 euro a persona



Val Bodengo 2, Gordona

Percorso della durata di 4 ore. Tratti con la 
corda si alternano a scivoli, tuffi e 
attraversamenti di splendide pozze d'acqua in 
un ambiente spettacolare. Richiede un 
minimo di preparazione fisica.

Livello: Intermedi
Costo: 65 euro a persona

Val Perlana 2, Lenno

Percorso della durata di 4 ore. Tratti con la 
corda si alternano a scivoli, tuffi e 
attraversamenti di splendide pozze d'acqua in 
un ambiente spettacolare. Richiede un 
minimo di preparazione fisica.

Livello: Intermedi
Costo: 65 euro a persona

Livo-Dangri-Domaso

Straordinaria discesa caratterizzata da 
numerose pozze dove lanciarsi in divertenti
Tuffi. Percorso lungo che termina nell'abitato 
di Domaso in circa 4/5 ore. Auto necessaria 
per ritornare a Dangri.

Livello: Intermedi
Costo: 65 euro a persona

Borgo, Livo

Percorso di circa 4 ore con più di un’ora di 
avvicinamento a piedi in una delle vallate
più belle del Lago di Como. Ambiente 
veramente unico con tratti tecnici e 
divertenti in pozze d'acqua cristallina.

Livello: Intermedi
Costo: 70 euro a persona



Cormor, Val Malenco, Sondrio

Canyon molto particolare perché quasi 
completamente coperto. Con la luce delle 
lampade frontali sarà possibile visitare un 
ambiente straordinario: le rocce lavorate 
dall'acqua prendono le forme più strane. 
L'avvicinamento richiede 20 minuti di 
cammino mentre la discesa 3/5 ore.

Livello: Intermedi
Costo: 80 euro a persona

Val Bodengo 3, Gordona

Percorso lungo e faticoso di 6/7 ore ma anche 
di grande soddisfazione. È necessaria una 
buona preparazione fisica e un minimo di 
conoscenza tecnica.

Livello: Avanzati
Costo: 85 euro a persona

Val di Bares, Livo

Percorso molto impegnativo: il tragitto 
integrale ha una durata di 7/9 ore ed è
possibile dividerlo in due giorni. 
L'avvicinamento richiede invece 2/2,5 ore e 
40 minuti in uscita. La difficoltà di questo 
canyon è proporzionale alla sua bellezza: la
fantastica val di Bares contribuisce a rendere 
questa discesa un'esperienza indimenticabile.

Livello: Avanzati
Costo: Da concordare in base al numero di 
partecipanti


