
FERRATE | USCITE

FERRATA COL RODELLA E SCHUSTER
Ferrata Col Rodella e Schuster al Sassopiatto

DIFFICOLTÀ: media/elevata. Richiesto un buon allenamento fisico.

PARTECIPANTI: da 1 a 4            COSTO: 180 € (4 partecipanti), 210 € (3 partecipanti)
                                                             300 € (2 partecipanti), 600 € (1 partecipante) a persona

Nell’imponente cornice del gruppo del Sassolungo con le Guide Alpi-
ne La Pietra.
OBIETTIVO
Due giornate nel cuore delle Dolomiti, tra la Val Gardena e la Val di Fassa, per fare un pieno 
di soddisfazione.

PROGRAMMA
1° GIORNO: Viaggio per Canazei e la Val di Fassa. Dopo la preparazione zaini, un piccolo brie-
fing e la salita con la funivia, inizieremo con la ferrata al Col Rodella; ideale per ambientarsi un 
po’, itinerario corto, ma di soddisfazione e non banale (3:00 h circa). Rientrati a Passo Sella si 
prende la funivia per la forcella Demetz 2685 m, da dove in discesa si raggiunge in circa 45’ il 
rifugio Vicenza 2253 m dove si pernotterà.
2° GIORNO: seguiremo le orme della storica via aperta dall’alpinista tedesco Oscar Schuster 
nel lontano 1895, dove la sua parete di 400 m in ambiente isolato e selvaggio ci porterà in 
cima al Sassopiatto a quota 2964 m. Discesa a valle e rientro, 7:00 h circa.

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,  
saccolenzuolo per il rifugio, lampada frontale.
(*) 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.
• Impianto di risalita.
• Pernottamento in rifugio con trattamento di ½ pensione.
• Tutte le spese vive della Guida 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


