
SCIALPINISMO | USCITE

DALLA PISTA  AL FUORIPISTA - AVANZATO
Portare la propria tecnica di sci su terreno non 
battuto al livello più evoluto possibile

DIFFICOLTÀ: livello avanzato. E’ necessario saper scendere piste di qualunque 
difficoltà anche con curve condotte, e possedere già una buona esperienza di sci 
fuoripista su tutti i tipi di neve e pendenze.

PARTECIPANTI: da 2 a 4             COSTO: 180 € (4 partecipanti), 200 € (3 parteci-
                                                            panti), 300 € (2 partecipanti) a persona    

A grande richiesta, abbiamo pensato a due giornate dedicate alla di-
scesa in neve non battuta, per chi già ha un buon livello sciistico ma 
vuole alzare l’asticella del gioco. Utilizzando i comprensori sciistici 
delle Alpi e degli Appennini ci concentreremo sulla tecnica di discesa 
con vari esercizi personalizzati sia in pista che fuori per permetterci 
di sfruttare al meglio le attrezzature e le tecniche più evolute del 
freeride. Con la vostra Guida Alpina imparerete ad eseguire curve 
ad arco ampio in neve morbida e la tecnica più evoluta per lo sci 
ripido sui grandi pendii.

OBIETTIVO
Migliorare la tecnica di discesa fuoripista su tutti i terreni e su tutti i tipi di neve, dalla polvere 
alla crosta al ghiaccio. Scieremo nei comprensori più belli delle Alpi e dell’Appennino. Attività 
propedeutica per migliorare il proprio livello sciistico ed affrontare il corso di skialp avanzato.

PROGRAMMA
1° GIORNO: ritrovo in zona Reggio/Modena/Parma, da lì organizzandoci con delle macchina-
te viaggio verso la località prescelta, sci con impianti.
2° GIORNO: lezione di sci con utilizzo di impianti, viaggio di rientro. 

L’attività verrà svolta nei comprensori sciistici dell’area Dolomitica della Val di Fassa o dell’area 
Appenninica come Cerreto Laghi o Cimone, in base alle condizioni meteo e nivo-metereolo-
giche.

MATERIALE NECESSARIO
Consigliato materiale da freeride (sci largo con attacco basculante e possibilmente pelli), AR-
TVA, pala, sonda. 
Eventuale noleggio kit Pala/artva/sonda per l’attività 30 €.

LA QUOTA COMPRENDE
• Accompagnamento ed insegnamento della Guida Alpina - Maestro di Sci.

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

partenza non sia comune.
• Impianti di risalita per i due giorni.
• Impianto di risalita della guida per i due giorni da dividere tra i partecipanti qualora 

l’attività si svolgesse al di fuori dei comprensori dove abbiamo già lo stagionale.
• Pernottamento della guida da dividere tra i partecipanti qualora l’attività si svolgesse al 

di fuori delle aree limitrofe alla residenza della guida.
• 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


