VIAGGIO ESPERIENZIALE

ALLA GROTTA DEL VENTO
e i paesaggi della garfagnana
DOMENICA 24 OTTOBRE 2021
Ritrovo partecipanti nei luoghi e orari convenuti , sistemazione in bus e partenza
per la Garfagnana alla scoperta della Grotta del Vento.Trasferimento con la
navetta in località Fornovolasco. Visita della Grotta che presenta una
eccezionale varietà di aspetti del carsismo sotterraneo (ingresso incluso). Al
termine della visita trasferimento a Barga e tempo per il pranzo libero nei locali
del centro storico di questo antico borgo garfagnino. Nel pomeriggio lungo il
viaggio di rientro sosta al rinomato “ponte della Maddalena” simbolo del
paesaggio e misteriosa costruzione di cui si narrano tante leggende. Arrivo
previsto in prima serata.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE :
Euro 55,00 percorso di 1 h - Euro 65.00 percorso di 2 h
Ragazzi fino a 14 anni riduzione di euro 15.00 sulla quota di partecipazione

La quota comprende: viaggio in pullman - navetta e ingresso alle grotte assicurazione - accompagnatore
ISCRIZIONE CON ACCONTO DI 25 EURO - disponibili 30 posti – tel agenzia 055 960480
La Grotta del Vento, situata in una delle zone più selvagge e incontaminate del Parco delle Alpi Apuane, sotto il profilo morfologico
è una delle grotte più complete d'Europa: una vera e propria enciclopedia sul mondo sotterraneo che si schiude passo dopo passo
davanti agli occhi del visitatore. La temperatura è di +10,7°C., rigorosamente costante in tutte le stagioni L'abbigliamento consigliato
è quello che si usa normalmente nella mezza stagione. Con l'aggiunta di un impermeabile leggero nei periodi più piovosi, per
ripararsi dall'eventuale stillicidio proveniente dal soffitto. Qualsiasi calzatura con la suola di gomma va bene Non è consentito
introdurre zaini o borse voluminose.
Il “primo itinerario” (della durata di 1 ora) è il più pianeggiante e si snoda lungo una serie di ambienti sotterranei abbelliti da una
grande profusione di stalattiti, stalagmiti, colate, drappeggi e vaschette incrostate da cristalli di calcite.
Il “secondo itinerario”(durata 2 ore) comprende anche il primo, al quale aggiunge la visita di un livello inferiore ancora percorso da
un piccolo fiume sotterraneo che, dopo aver attraversato alcuni vani di grandi dimensioni, scompare in un sifone, per proseguire
verso un mondo ancora tutto da esplorare.

