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

a ll

nd

I n si
c

sulla Forra del Cellina

Biglietto
e 3,00

(Escluso l’accesso alla Vecchia strada della Valcellina)

Biglietto *

E 3,00

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,
ricco di fascino in una delle più belle e spettacolari Riserve Naturali
del Friuli Venezia Giulia.
Le acque cristalline e i profondi canyons scavati nelle rocce rendono indimenticabile e incantevole questa esperienza. Oggi è meta di
visitatori da ogni parte del mondo, curiosi di vedere con i propri occhi
quei colori che si riflettono in un ambiente unico.

ATTRAVERSAMENTO COMPRESO DI ATTREZZATURA DI SICUREZZA
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.
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.

L’apertura del percorso potrebbe subire variazioni e/o chiusure temporanee in condizioni meteo
particolarmente avverse e per manutenzioni.

I BIGLIETTI SI ACQUISTANO ALL’INGRESSO DEL PONTE TIBETANO
* (Nel prezzo del biglietto non è compreso l’accesso alla Vecchia strada della Valcellina)
GIORNI DI APERTURA - ORARIO DALLE 10.00 ALLE 17.00
Maggio - Sabato e domenica
Giugno - Sabato e domenica compreso il 2 giugno
Luglio - Sabato e domenica
Dal 22 luglio al 3 settembre - Tutti i giorni
Settembre - Sabato e domenica

Per info e prenotazioni - Tel. 0427 - 76069
Valcellina Cooperativa

Via Roma, 1 - Barcis (Pn)

(possibilità di prenotare per gruppi)
Per info
IAT Barcis Tel. 0427-76300
Email: probarcis@barcis.fvg.it

Un altro scorcio da non perdere è quello che si gode dallo SKYWALK del Dint,
passerella in acciaio sospesa nel vuoto al di sopra della forra.
Per raggiungerla si percorre il facile Sentiero del Dint, lungo cui si trovano
diversi punti panoramici molto belli su Barcis,
sul lago e sul canyon.

Ingresso libero

L’Androne carsico e il Ponte Tibetano
escursione con guida
naturalistica

E 13,00

(Compreso l’accesso alla Vecchia strada della Valcellina)

Oggi è possibile visitare le bellezze naturali della “Forra del Cellina” alla scoperta dell’Androne carsico grazie al nuovo “Ponte Tibetano”. Un’esperta guida naturalistica vi accompagnerà a conoscere una delle più spettacolari Riserve Naturali del Friuli Venezia Giulia lungo un percorso della durata
di circa 2 ore che parte dall’ingresso della Vecchia strada della Valcellina in località Ponte Antoi.
L’attività prevede l’imbragatura dei partecipanti, la descrizione dell’attività, la presentazione della
Forra e dei luoghi attraversati, il percorso fino all’Androne carsico e il rientro con l’attraversamento
del “Ponte Tibetano”. L’escursione vi permette di vivere un’esperienza unica nel suo genere.

ESCURSIONE COMPRESA DI ATTREZZATURA DI SICUREZZA
Con l’escursione guidata è compreso il noleggio dell’attrezzatura (imbragatura, ganci e casco), che vi
permette in tutta sicurezza il percorso all’interno della Forra e l’attraversamento del Ponte Tibetano

PARTENZE ORE 10.00 E ORE 14,30 (escursione di 2 ore circa)
Giugno - Sabato e domenica compreso il 2 giugno
Luglio - Sabato e domenica
Agosto - Tutti i giorni
Settembre - Sabato e domenica compreso il 1 settembre

Per info e prenotazioni Cell. 333 6310707
Associazione Guide Dolomiti Friulane
Via Roma, 3
Cimolais (Pn)
(Escursione per gruppi con
minimo 10 persone max 20)

I BIGLIETTI SI ACQUISTANO all’ingresso Vecchia strada della Valcellina - Ponte Antoi
Per info
IAT Barcis Tel. 0427-76300
Email: probarcis@barcis.fvg.it

Per info e prenotazioni - Tel. 0427 - 76069
Valcellina Cooperativa Via Roma, 1 - Barcis (Pn)

Vecchia strada
della Valcellina
Un percorso ricco di storia e di fascino

APERTURA / ORARI
Maggio, giugno, luglio
e settembre
> Sabato e domenica
compreso il 2 giugno
Dal 22 luglio al 3 settembre
> Tutti i giorni
Orario
dalle 10.00 alle 18.00
(ultimo ingresso ore 17.00)

Tariffa: 3 euro/persona
Info e Biglietterie:
Località Ponte Antoi Barcis
e Località Molassa Andreis
Tel: +39 0427 87333
ATTENZIONE

L'apertura del percorso potrebbe subire
variazioni e/ o chiusuretemporanee
in condizioni meteo particolarmente
avverse o per manutenzioni.

