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sulla Forra del Cellina
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Attraversamento
in sicurezza
del nuovo
“Ponte Tibetano”
lungo 55 mt
sulla Forra del Cellina
alla scoperta
dell’ Androne carsico
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Biglietto
e 3,00

Biglietto

E 3,00

Aperto fino al 4 settembre tutti
i giorni dalle 10.00 alle 17.00
Dopo, solo le domeniche
11 - 18 - 25 settembre 2016

Biglietti presso l’Info Point di Ponte Antoi
o all’ingresso del Ponte Tibetano
Il nuovo “Ponte Tibetano” sulla Forra del Cellina non è un parco giochi,
ma è un percorso che permette di attraversare la Forra e di godere
di una veduta unica dell’ambiente circostante e del canyon sottostante.
Il biglietto di ingresso al “Ponte Tibetano” comprende il noleggio dell’attrezzatura (imbragatura, ganci e casco), che vi permette in tutta sicurezza
l’attraversamento, seguiti da personale addestrato e competente.

ATTRAVERSAMENTO COMPRESO ATTREZZATURA DI SICUREZZA
Biglietto di ingresso

E 3,00 (Adulti o ragazzi con età di almeno 7 anni)

Dopo l’acquisto del biglietto è necessario un piccolo Briefing, presso il nuovo “Ponte Tibetano”, con il personale addetto che vi fornirà utili informazioni di comportamento per l’attraversamento in tutta sicurezza.

+ Escursione Guidata
TUTTI I GIORNI
ESCLUSO SABATO E DOMENICA

E 10,00

Biglietti e prenotazioni presso l’Info Point di Ponte Antoi o Tel. 0427-76069

Partenze dell’escursione con guida naturalistica ore 10,30 e ore 14,30
Grazie al nuovo “Ponte Tibetano” oggi è possibile visitare le bellezze naturali della “Forra del Cellina” e
alla scoperta dell’ Androne carsico. Una guida naturalistica vi accompagnerà in un percorso della durata
di 60 minuti che partirà da Ponte Antoi (2 volte al giorno: 10,30 e 14,30) illustrandovi le caratteristiche
morfologiche della Forra, fino a raggiungere l’Androne che (si dice) ispirò Dante Alighieri nella stesura
della Divina Commedia.

Per info e prenotazioni - Tel. 0427 - 76069 (possibilità di prenotare per gruppi)
Valcellina Cooperativa
Via Roma, 1 - Barcis (Pn)

