
Discesa in canoa dell’Ardèche

Capigita: Peppe Pampalone , Mario Placenza

1-2-3 Giugno 2018



Difficoltà
L’Ardèche è un fiume di 
Categoria II che non 
presenta particolari 
difficoltà e può essere 
praticato da qualsiasi 
persona, dai 7 anni di 
età, capace di nuotare.

32 km

Durata
2 giorni

Lunghezza



Mappa e Percorsi
Partenza dall’imbarcadero al Pont de Salavas e Arrivo a Sauze

PARTENZA

BIVACCO

ARRIVO



Programma
Venerdi 1 Giugno

Partenza ore 14 dal Parco 
della Tesoriera e arrivo al 
campeggio La Rouviere per 
le 20 circa

Sistemazione in campeggio
Il pernotto è previsto in 
tende comuni da 8 posti 
letto

Campeggio La Rouviere :
Il campeggio è dotato di: 

• parcheggio auto
• Bagni
• Docce
• Bar
• Ristorante 



• Ritiro attrezzatura 
(canoa, pagaie, giubbotti 
salvagente, bauli a 
tenuta stagna da 50l) e 
breve briefing

• Trasferimento con 
navetta dal campeggio 
all’imbarcadero di Pont 
de Salavas, punto di 
partenza della nostra 
discesa

• Pranzo a sacco in 
qualche punto del fiume

• Arrivo al bivacco de 
Gournier e sistemazione 
in MARABOUT (tenda 
militare da 20 posti)  

Programma
Sabato 2 Giugno



Bivacco
Gournier

Sistemazione e Servizi:
• Tenda militare da 20 posti
• Servizi igienici
• Docce (fredde)
• Acqua potabile
• Barbecue comuni e carbonella 

per le grigliate

Divieti:
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. 



• Colazione e sistemazione 
attrezzatura nei barili

• In canoa per percorrere gli 
ultimi 8 km del fiume

• Arrivo a Sauze previsto 
per le ore 13 circa

• Trasferimento con navetta 
in campeggio

• Rientro a Torino (previsto 
per le 22/23)

Programma
Domenica 3 Giugno



• Zaino piccolo ( max35 l) 
riempito con il minimo 
indispensabile. Il resto verrà 
lasciato in auto

• Sacco a pelo
• Frontale o torcia
• Costume
• Scarpe da tennis o calzari 

da indossare durante la 
discesa in canoa

• K-way o guscio
• Occhiale da sole 
• Crema solare 
• Materiale di pronto 

soccorso e pronto uso
•  Carta igienica
• Cibo per pranzo sabato, 

cena sabato, colazione 
domenica mattina

Attrezzatura



QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

€ 85,00
(Solo soci CAI)

La quota comprende:
• 1 pernottamento in campeggio 
• 1 pernottamento in bivacco lungo  fiume 
• noleggio canoe e attrezzature 
• servizio navetta
• Tassa di soggiorno

La quota NON comprende:
• Costo del viaggio che sarà ripartito tra i 

singoli equipaggi delle auto. Costo 
indicativo del viaggio: 35-40 €/ cad. 

• Pranzi, cene e colazioni

Costi 

Purtroppo in caso di condizioni meteo avverse la società 
delle canoe non ci rimborserà il costo!



• Giovedì 15 Febbraio 
presso la nostra sede 
(dalle ore 21 in poi)

• Acconto di € 40,00

• Saldo entro 26/04/2018

• Comunicare eventuale 
rinuncia entro il 15/04/18

VERRA’ DATA PRECEDENZA A 
COLORO CHE SI 
PRESENTERANNO DI PERSONA 
IL 15 FEBBRAIO

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

Iscrizioni



Ci vediamo all’Ardèche!


