
ARRAMPICATA | CORSI

CORSO MULTIPITCH
Per passare dalla falesia alle multipitch

DIFFICOLTÀ: livello Avanzato. Richiede un livello minimo di arrampicata di 4a da 
secondi, e 5a se si vuole arrampicare da primi.

PARTECIPANTI: 3                   COSTO: 200 € a persona                                                                 

Sei stanco di scalare solo in falesia? Vorresti provare ad arrivare in 
cima alla parete? Ti attira il brivido di un multipitch? Questo stage 
fa per te. Con le Guide Alpine La Pietra per una full immersion di ma-
novre e didattica per passare dalla falesia alle vie lunghe sportive.

OBIETTIVO
Due giornate dedicate alle manovre necessarie per fare vie lunghe, a più tiri: attrezzatura 
soste e autoassicurazione con barcaiolo o cordino regolabile; sicura al primo con vari tipi 
di freni, recupero del secondo con piastrina Gi-gi o altro sistema (Atc guide, Reverso o equi-
valente). E poi ancora calate in corda doppia: necessarie in caso di ritirata sulla via (brutto 
tempo, via scelta troppo difficile) o per tornare alla base nel caso non esista una via normale 
di discesa; attrezzatura, nodo autobloccante, dettagli e trucchi per calate in serie.

PROGRAMMA
1° GIORNO: ritrovo ore 9:00. Presentazione corso, briefing sui materiali. Didattica su soste, 
assicurazione al primo di cordata, recupero del secondo e calate in corda doppia in falesia.
2° GIORNO: ritrovo ore 9:00. Via lunga di bassa difficoltà dove verranno messe in pratica 
autonomamente, con la supervisione della Guida Alpina, tutte le manovre imparate in prece-
denza. Ripasso discesa in corda doppia, corde doppie in serie.

Il programma potrà variare in base alla capacità ed attitudine degli allievi.

MATERIALE NECESSARIO
Imbragatura*, casco*, scarpette da arrampicata*,pranzo al sacco, abbigliamento idoneo 
all’attività sportiva.
(*) Se sprovvisti di questo materiale potrà essere fornito dalla guida incluso nel costo dell’uscita.

LA QUOTA COMPRENDE
• Accompagnamento ed insegnamento della Guida Alpina. 
• Utilizzo dell’attrezzatura comune.
• Eventuale nolo dell’attrezzatura mancante.

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Viaggio a/r.
• Viaggio della guida nel luogo dell’attività da suddividere fra i partecipanti qualora la 

partenza non sia comune.
• Eventuale pernottamento con trattamento di 1/2 pensione.
• Spese della guida (pernottamento e vitto) da suddividere tra i partecipanti, nel caso la 

location dove si svolgerà il corso sia diversa dalla Pietra di Bismantova.
• Tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.

ALTRE INFORMAZIONI
Il corso si terrà alla Pietra di Bismantova o falesie di Liguria, Veneto e Trentino, in base alle 
condizioni meteo.

Le condizioni contrattuali e le date dell’attività sono consultabili sul sito www.guidelapietra.it.

INFO E PRENOTAZIONI

info@guidelapietra.com

+39 327 8188260


