
FERRATE | USCITE

FERRATA CHE GUEVARA 
Ferrata Che Guevara al Monte Casale nella Valle 
del Sarca

DIFFICOLTÀ: media/elevata. Necessario un ottimo allenamento aerobico.

PARTECIPANTI: da 1 a 4           COSTO: 140 € (4 partecipanti), 160 € (3 partecipanti)
                                                             200 € (2 partecipanti), 350 € (1 partecipante) a persona

Le Guide Alpine La Pietra vi accompagneranno lungo una delle ferra-
te più lunghe del Trentino, la famosa ferrata Che Guevara al Monte 
Casale in Valle del Sarca.

OBIETTIVO
La ferrata Guevara è un simbolo della Val del Sarca, con un itinerario tecnicamente non dif-
ficile, ma lungo e fisicamente molto impegnativo, sale l’imponente parete del Monte Casale 
fino a quota 1630 m, con un dislivello complessivo di ben 1400 metri. La salita è di grande 
soddisfazione, in ambiente isolato e selvaggio e dal panorama fantastico sui laghi di Toblino, 
Cavedine e Garda, sovrastati dalle cime dello Stivo, Bondone e Baldo. Certamente una gior-
nata lunga, dove toccheremo tanta tanta roccia.

PROGRAMMA
Ritrovo e viaggio per la località Pietra Murata, Val del Sarca. Preparazione zaini e partenza per 
la lunga Ferrata Che Guevara. Discesa a valle per la meritata merenda in quel di Arco. Rientro. 
Dislivello complessivo 1400 m. Dislivello ferrata 1200 m. Ferrata 4,30 h. Totale escursione 8/9 
h. Sviluppo 15 km.

MATERIALE NECESSARIO
Imbragatura*, casco*, kit ferrata*, zainetto, guanti da ferrata, scarpe da avvicinamento o 
pedule leggere, abbigliamento adeguato, viveri da corsa, borraccia, bastoncini da trekking.
(*) 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 (imbrago, kit da ferrata, casco).

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Viaggio a/r.
• 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


