RIO LA VENTA - LE GROTTE DEL CHIAPAS
IN BREVE
La regione del Rio la Venta, in Chiapas, è una delle aree carsiche più straordinarie del mondo.
La foresta pluviale si estende su territori ancora integri ed è attraversata da un canyon lungo 80
km che si può scendere in differenti modi. Le pareti sono alte sino a 500 m e vi sono tratti
molto stretti. A circa metà del percorso il fiume ha scavato un tunnel di straordinaria bellezza.
Nell’area esistono numerosi siti archeologici anteriori all’epoca maya, per la maggior parte
ancora non studiati.
Nel cuore di questa zona si trova una riserva privata di 50 ettari che è la base operativa per
tutte le attività e ha un arco naturale dove realizzare arrampicate di tutte le difficoltà.
La zona è accessibile in circa 2 ore dal principale aeroporto.
Task Jeff Ashby, uno dei comandanti dello Space Shuttle, decise di usare questa zona per
testare in una spedizione nella natura più selvaggia la selezione dei suoi team di volo. Scelse di
utilizzare una spedizione complessa proprio per le dinamiche che si possono creare al suo
interno.
Attualmente, anche l’ESA (Agenzia Spaziale Europea) si avvale di corsi, spedizioni e
mini-spedizioni, al fine di testare e allenare i propri astronauti, cercando di promuovere lo
sviluppo e l’affinamento di determinati comportamenti virtuosi.
L’organizzazione logistica di questi corsi è affidata a Miles Beyond. All’interno di questa,
come in tutte le spedizioni di MB, il filo conduttore sarà, proprio, replicare determinate
dinamiche già ampiamente testate in questi corsi e che possono essere implementate solo in
ambienti estremi e remoti.

DATE DI PARTENZA
2019
MAR: 10, 21

LUOGHI IN ITINERARIO
Tuxtla Gutierrez, Cintalapa, Unidad Modelo, Lazaro Cardenas, Canyon Del Sumidero
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PROGRAMMA
1°giorno: (in volo) Tuxtla Gutierrez
Ricevimento dei partecipanti all’aeroporto di Tuxtla Gutierrez, Chiapas. Trasferimento
all’hotel in città. In serata briefing generale con le guide, cena e pernottamento.
2°giorno: Tuxtla Gutierrez (in auto) Cintalapa (in auto) Unidad Modelo
Colazione e partenza in auto (VAN) per la base logistica nella cittadina di Cintalapa (1h30’).
Lungo il percorso sosta nel Campus della Protezione Civile del Chiapas per un briefing
tecnico, check attrezzatura personale, distribuzione attrezzatura specifica per il canyon.
Partenza in auto (VAN) alla volta del villaggio di Unidad Modelo (1h). Arrivo, box lunch,
caricamento animali e inizio avvicinamento a piedi (2h). Arrivo nel canyon, preparazione
equipaggiamento e inizio discesa fino a Campo 1 (1h). Allestimento campo, cena e
pernottamento.
3°giorno: Rio La Venta
Da Campo 1 a Campo Sorgente lungo il tratto centrale del canyon (4 h). Durante il percorso
deviazione con escursione alla Cueva del Rio la Venta, settore inferiore (3 h). Allestimento
campo, cena e pernottamento.
4°giorno: Rio La Venta
Da Campo Sorgente a Campo Arco del Tempo (6-7 h). Durante il percorso superamento della
Piccola Frana e passaggio nel punto più stretto del canyon (8 m). Allestimento campo, cena e
pernottamento.
5°giorno: Rio La Venta
Risalita della parete Arco del Tempo con uso di corde (3 h) e trasferimento a piedi fino al
villaggio di Lazaro Cardenas (2h30’). Trasferimento in auto (VAN) a Tuxtla Gutierrez
(2h30’), sistemazione in hotel. Debriefing, cena e festa di fine spedizione. Pernottamento in
hotel.
6°giorno: Rio La Venta
Colazione in hotel. Giornata di riposo con visita in barca al Canyon del Sumidero. Possibile
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escursione giornaliera alla città coloniale di San Cristobal de las Casas (facoltativa). Pranzo
libero, cena e pernottamento in hotel.
7°giorno: Tuxtla Gutierrez (in volo)
Colazione in hotel e trasferimento all’aeroporto di Tuxtla Gutierrez.
DETTAGLI
La quota include:
Servizi come da programma
3 notti in hotel
3 notti in campo tendato
Non include:
Voli e tasse aeroportuali
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