
CLUB ALPINO ITALIANO   -     CAI-UGET Torino  

 

Commissione Gite 

1-2-3 Giugno 2018 

Discesa in canoa dell’Ardèche 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Discesa in canoa delle Gole dell'Ardèche. Accessibili soltanto in canoa o a piedi, sono il cuore del Parco Nazionale 

omonimo, istituito nel 1980. Partenza da Vallon Pont d'Arc, arrivo a Saint Martin d'Ardèche. Dopo il Pont d'Arc, arco 

naturale di sessanta metri di altezza, l'Ardèche ha scavato una profonda gola sinuosa di meandri movimentati da rapide e 

costeggiati da scogliere che raggiungono trecento metri di altezza. Il nastro d'acqua verde-azzurra ci conduce alla scoperta 

di trenta chilometri di natura incontaminata. Questo percorso, aperto a tutti, non presenta grosse difficoltà, basta sapere 

nuotare. Due giorni con un pernottamento in campeggio e uno  al bivacco di Gournier, attrezzato di barbecue comuni e 

carbonella per le grigliate, servizi igienici, docce e acqua potabile. Dato che siamo all'interno di una Riserva Naturale 

dall'equilibro  delicato, saremo soggetti ad una serie di divieti e restrizioni, tra cui l'uso di alcolici. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 85,00 
 

La quota comprende: 1 pernottamento in campeggio e 1 pernottamento in  bivacco in tenda comune; noleggio canoe e 

attrezzatura di sicurezza; servizio navetta. Dovremo essere attrezzati con sacco a pelo, materassino e avere con noi i cibi e 

le bevande per i due giorni di discesa. Viaggio con auto proprie; il costo del viaggio è escluso e sarà ripartito tra i singoli 

equipaggi. Costo indicativo del viaggio: 40 €/cad. 

 

Ritrovo e partenza :        Venerdì 01 giugno 2018   h 14,00  Parco della Tesoriera 

Rientro:                            Domenica 3 giugno 2018  h 22 circa 

Numero partecipanti :    Minimo 12 – Massimo  20 

Organizzatori: Peppe Pampalone     380-7853596  (peppepampalone@gmail.com) 

Mario Placenza 324 7889060 (mario.placenza@gmail.com) 

 

ISCRIZIONI:                   Giovedì 15 Febbraio presso la nostra sede  dalle ore 21:00 alle 22:00.  

Caparra di  € 40 all’iscrizione  e saldo entro il 26/04/18 tramite bonifico bancario sul 

c/c della CGE CAI UGET Torino -  IBAN: IT 18 V 03268 01199 052858480956 c/o 

Banca Sella ag.36 TO – Casuale : Ardèche Nome e Cognome 

  

Verrà data precedenza a coloro che si presenteranno di persona il 15/02. 

Eventuali richieste di iscrizioni tramite email, telefono, sms, messenger e whatsapp 

verranno accettate solo nel caso ci fossero ancora posti disponibili, dopo il 15 Febbraio 
 


