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VIA FERRATA delle PEREDRETTE
PARTENZA / START

La Via Ferrata e le tre falesie sono state attrezzate su incarico del Comune di Donnas e periodicamente sottoposte a controllo, tuttavia, trattandosi di percorsi su roccia in ambiente naturale esposto agli agenti atmosferici e idro-geologici, possono subire alterazioni del loro stato con apparire situazioni di rischio.
Gli utenti dovranno comunque prestare attenzione allo stato dei sentieri, delle pareti e delle attrezzature in loco.
Chi percorre i sentieri e le vie attrezzate del Climbing Park accetta implicitamente e consapevolmente il rischio insito nella pratica di queste attività sportive
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VIA FERRATA delle PEREDRETTE
BELVEDERE BALTEO

La valutazione del livello di rischio in queste aree è completa responsabilità del praticante.

TRATTO NASCOSTO

Nel Climbing Park potete trovare la Via Ferrata delle Peredrette e le falesie attrezzate per arrampicata sportiva denominate Piramide di Pomerou (3), Falesia delle Ciliegie (4), Masso dei Vigneti di Reisen.
La Via Ferrata e le falesie attrezzate devono essere percorse utilizzando le attrezzature e tecniche di protezione ed assicurazione adeguate, come riportato nelle tabelle affisse al piede.

VIA FERRATA delle PEREDRETTE
CLIMBING PARK "BALTEO" NORME D'USO E REGOLE DI SICUREZZA
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FALESIA DELLE CILIEGIE

4

PIRAMIDE DI POMEROU

5

MASSO VIGNETI DI REISEN

Nel Climbing Park potete trovare la Via Ferrata delle Peredrette e le falesie attrezzate per arrampicata sportiva denominate Piramide di Pomerou (3), Falesia delle Ciliegie (4), Masso dei Vigneti di Reisen.
La Via Ferrata e le falesie attrezzate devono essere percorse utilizzando le attrezzature e tecniche di protezione ed assicurazione adeguate, come riportato nelle tabelle affisse al piede.
La Via Ferrata e le tre falesie sono state attrezzate su incarico del Comune di Donnas e periodicamente sottoposte a controllo, tuttavia, trattandosi di percorsi su roccia in ambiente naturale esposto agli agenti atmosferici e idro-geologici, possono subire alterazioni del loro stato con apparire situazioni di rischio.
Gli utenti dovranno comunque prestare attenzione allo stato dei sentieri, delle pareti e delle attrezzature in loco.
Chi percorre i sentieri e le vie attrezzate del Climbing Park accetta implicitamente e consapevolmente il rischio insito nella pratica di queste attività sportive

CHIAMATA DI SOCCORSO
EMERGENCY CALL

La valutazione del livello di rischio in queste aree è completa responsabilità del praticante.

