
ALPINISMO CON PICCOZZA E RAMPONI | GRANDI CIME

CEVEDALE 3769 m – Via Normale
Nel gruppo Ortles Cevedale

DIFFICOLTÀ: facile. Non è richiesta nessuna esperienza di alta montagna. Necessa-
rio un buon allenamento all’attività aerobica.

PARTECIPANTI: da 1 a 4             COSTO: 180 € (4 partecipanti), 220 € (3 parteci-
                                                            panti), 310 € (2 partecipanti) a persona

Un ambiente unico, quello del Ghiacciaio dei Forni, un grande clas-
sico dell’Alta Montagna, il Cevedale. Un connubio perfetto per una 
grande avventura con le Guide Alpine La Pietra.

OBIETTIVO
Facile salita alpinistica su ghiacciaio in ambiente spettacolare ideale per chi vuole allenarsi 
per salite più impegnative.

PROGRAMMA
1° GIORNO: ritrovo e viaggio per Santa Caterina Valfurva, località Albergo dei Forni, 2200 m 
di quota. Preparazione zaini ed inizio dell’escursione; avvicinamento al Rifugio Pizzini 2706 m 
in circa 2:30 h. Sistemazione per cena e pernottamento.
2° GIORNO: sveglia all’alba, colazione e partenza. Salita alla cima del Cevedale con un dislivel-
lo di 1000 m circa, discesa e rientro.

MATERIALE NECESSARIO
Piccozza*, imbragatura*, casco*, ramponi*, casco*, longe o daisy chain*, moschettone a 
ghiera*,  lampada frontale, abbigliamento idoneo all’alta montagna, scarponi da alpinismo,  
guscio impermeabile, piumino, doppio paia di guanti (uno leggero e uno pesante), cappello 
per il sole, occhiali da sole, crema solare alta protezione, thermos per bevanda calda, baston-
cini da trekking ripiegabili, saccoletto per il rifugio.
(*) 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 (piccozza, ramponi, imbrago, casco).

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.
• Pernottamento in rifugio con trattamento di 1/2 pensione.
• Spese della guida (pernottamento e vitto) da suddividere tra i partecipanti.
• Tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.

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

INFO E PRENOTAZIONI

info@guidelapietra.com

+39 327 8188260


