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• sci-telemark-snowboard

alpinismo
• free ride
• arrampicata su cascate
di ghiaccio e dry-tooling
• sci accompagnato in pista
• escursioni con le caspe
• giro del monte pelmo
con le caspe
Possibilità di noleggio attrezzatura per tutte le attività.
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Se vi interessa sciare, scendere e ancora scendere,
allora venite a scoprire un modo diverso di usare gli
impianti di risalta...
Itinerari con poca salita o addirittura nulla, e poi discese mozzafiato completamente al di fuori delle piste.
Venite a scoprire le sorprese che le Dolomiti vi offrono.
Marmolada, Sella, Tofane, Cristallo...

Accompagnamento

Salire, attraversare valloni, percorrere canali, raggiungere forcelle, e più in su la cima... Godere delle emozioni intense che l’alpinismo invernale offre...
E poi via! Discese entusiasmanti in posti solitari, dove
la neve è vergine e la montagna incantata!

Accompagnamento
• Uscite giornaliere, singole e di gruppo, durante tutto il periodo invernale e primaverile.
Costo: da 160 €/uscita.
• Uscite di più giorni per salire le più belle cime
dell’arco alpino.
Costo: a seconda dell’itinerario.
Potete scegliere tra itinerari facili, medi e impegnativi,
a seconda delle vostre capacità.

CORSI
• Corso Base di due giorni per apprendere le tecniche fondamentali della progressione in salita e discesa.
Costo: da 2 persone/200 € a 6 persone/80 €.
• Corso Avanzato di due giorni per affinare la tecnica e di introduzione all’alpinismo.
Costo: da 2 persone/200 € a 4 persone/120 €.
• Corso Sicurezza di una giornata per apprendere
le tecniche di autosoccorso in valanga.
Costo: da 2 persone/100 € a 4 persone/70 €.

• Uscite giornaliere, singole o di gruppo, durante tutto il periodo invernale e primaverile.
Costo: a partire da 180 €/uscita.
• Uscite di più giorni per visitare i comprensori sciistici che offrono il migliore free ride dell’arco alpino.
Costo: a seconda dell’itinerario.
Potete scegliere tra itinerari facili, medi e impegnativi,
a seconda delle vostre capacità.

CORSI
• Corso Free Ride di due giorni per apprendere ed
affinare le tecniche di discesa.
Costo: da 2 persone/200 € a 6 persone/90 €.
• Corso Sicurezza di una giornata per apprendere
le tecniche di autosoccorso in valanga.
Costo: da 2 persone/100 € a 4 persone/70 €.
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SCI ACCOMPAGNATO IN PISTA: Uscite gior-

naliere o di più giorni, singole o di gruppo, durante
tutto il periodo invernale. Sellaronda, Giro della Grande Guerra e Ski Safari.
Costo: da 2 persone/100 € a 7 persone/40 €.

ESCURSIONI CON LE CASPE: Camminare con
le caspe è rilassante e con tanta neve ti sembrerà di
vivere in una fiaba...
E camminare di notte? Col buio completo o con la
luna piena? E poi fermarsi in un accogliente rifugio per
una squisita cenetta... organizziamo anche questo!
Accompagnamento
Se vi piace arrampicare, o non l’avete mai fatto e vi piacerebbe provare, perché non farlo d’inverno? Arrampicare su ghiaccio è bellissimo e regala emozioni veramente
intense!
E il dry-tooling? Arrampicare su roccia e ghiaccio con
ramponi e piccozze... Salire sull’acqua è veramente
un’esperienza unica e vi permetterà di scoprire angoli
incantati delle Dolomiti d’inverno.

Accompagnamento
• Uscite giornaliere, singole e di gruppo, durante tutto il periodo invernale.
Costo: a partire da 180 €/uscita.
Potete scegliere tra itinerari facili, medi e impegnativi,
a seconda delle vostre capacità.

CORSI
• Corso Base di due giorni per apprendere le tecniche fondamentali della progressione in salita e le
principali nozioni di sicurezza.
Costo: da 2 persone/200 € a 6 persone/90 €.
• Corso Avanzato di un giorno per affinare la tecnica.
Costo: da 2 persone/100 € a 4 persone/70 €.
• Corso Dry-tooling di un giorno per apprendere le
tecniche base del misto moderno.
Costo: da 2 persone/100 € a 4 persone/70 €.

• Uscite giornaliere, singole e di gruppo, durante tutto il periodo invernale.
Costo: a partire da 160 €/uscita.
• Uscite notturne con cena in rifugio.
Costo: a partire da 160 €/uscita + cena.
• Uscite di due giorni per attraversate solitarie con
pernotto in rifugio.
Costo: a seconda dell’itinerario.
Potete scegliere tra itinerari facili, medi e impegnativi,
a seconda delle vostre capacità.
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Un giro di grande respiro attorno ad una delle cime
dolomitiche più caratteristiche, il Monte Pelmo (Caregòn del Signor). Quattro giorni di cammino con le
caspe ai piedi dell’imponente montagna, attraverso
boschi, pascoli e radure d’alta quota. La sera, cena e
pernotto in accoglienti rifugi, malghe, o alberghi, gustando le specialità tipiche, cullati dall’accoglienza di
montagna e dallo scoppiettante fuoco…
Durata: 4 giorni (3 notti). - Difficoltà: media.
Pernotto: in rifugio, malga e albergo.
Periodo: da fine dicembre a fine marzo - da venerdì a
lunedì durante tutto l’inverno.
Prenotazioni: entro due settimane prima del week
end di partenza.
Costo: 340 €/persona (minimo 5 persone).
La quota comprende: 3 mezze pensioni in rifugio/albergo/malga, accompagnamento guida e spese guida.
La quota non comprende: pranzi facoltativi al Rif.
Staulanza, pranzi al sacco durante tutta l’escursione,
bevande in rifugio, docce in malga/albergo, eventuale
noleggio caspe e pila frontale, viaggio per/da passo
Staulanza.

Primo giorno:

Ritrovo alle ore 14 presso il Rif. Passo Staulanza (pranzo facoltativo) tra la Val di Zoldo e la Val Fiorentina, raggiungibile comodamente in macchina per strada asfaltata sempre transitabile durante il periodo invernale.
Partenza per il Rif. Fiume. Si parte subito con una
breve salita per poi affrontare una lunga discesa
che porta sotto l’imponente parete nord del Pelmo.

Quindi ancora un po’ di salita fino alla Forc. Forada e
per traccia pianeggiante al Rif. Fiume. Cena e pernotto in rifugio.
Dislivello: salita 250 m - discesa 150 m.
Tempo: ore 2.30.

Secondo giorno:

Dopo colazione si ritorna per un breve tratto sul percorso fatto la sera prima fino a Forc. Forada, poi una
lunga discesa in versante Val Boite, prima su terreno
aperto, poi nel bosco. Sempre nel bosco con una
lunga salita, ma non ripida, si raggiunge la Malga
Ciauta. Cena e pernotto in malga.
Dislivello: salita 400 m - discesa 750 m.
Tempo: ore 5/6.

Terzo giorno:

Salita fino al Rif. Venezia, attraversando le magnifiche
radure di Rutorto. Da qui si costeggia la solare parete
sud per poi dirigersi, con lunga discesa, verso Coi,
stupenda frazione posta in alta Val di Zoldo e quindi
all’Hotel La Caminatha.
Cena e pernotto in albergo.
Dislivello: salita 400 m - discesa 450 m.
Tempo: ore 5/6.

Quarto giorno:

Tappa in salita, per boschi e terreno aperto, che riporta al punto di partenza del giro. Si costeggiano le pendici del Pelmetto fino ad arrivare al passo Staulanza.
Pranzo (facoltativo) e ritorno a casa.
Dislivello: salita 400 m - discesa 150 m.
Tempo: ore 4.

Programma
settimanale
invernale
(da dicembre a marzo)

MARTEDÌ ESCURSIONE CON LE Caspe
Livello: facile
Prenotazione: entro le ore 17 del lunedì
Costo: da 4 persone/40 € a 20 persone/10 €

Mercoledì GIRO DELLA GRANDE GUERRA
O SELLARONDA
Livello: buono sciatore in pista
Prenotazione: entro le ore 17 del martedì
Costo: da 2 persone/100 € a 7 persone/40 €

Giovedì FUORI PISTA

(Marmolada, Sella, Tofane, Cristallo)
Livello: ottimo sciatore in pista. Obbligatori arva, pala
e sonda
Prenotazione: entro le ore 17 del martedì
Costo: da 2 persone/120 € a 7 persone/45 €

Venerdì ESCURSIONE NOTTURNA CON
LE Caspe CON CENA IN RIFUGIO
Livello: medio/facile
Prenotazione: entro le ore 20 del giovedì
Costo: 50 €/persona - min. 6 persone

Per un programma più dettagliato visita il sito:
www.guidealpinevaldizoldo.it

