
FERRATE | USCITE

FERRATA DELLE AQUILE
La bellissima Ferrata delle Aquile alla Paganella

DIFFICOLTÀ: media. 

PARTECIPANTI: da 1 a 4           COSTO: 90 € (4 partecipanti), 120 € (3 partecipanti)
                                                             150 € (2 partecipanti), 300 € (1 partecipante) a persona

La bella e moderna Ferrata delle Aquile alla Paganella. A picco sulla 
Valle dell’Adige con le Guide Alpine La Pietra.

OBIETTIVO
Questa bella ferrata si sviluppa sul versante Sud/Est della Paganella (TN), da dove si gode uno 
splendido panorama. La moderna realizzazione di questa ferrata vi farà apprezzare ancora 
di più il suo itinerario, che si snoda tra lunghi traversi vertiginosi e ponti sospesi, rendendola 
certamente una delle ferrate più belle della Val D’Adige. Per i più preparati e atletici di voi, 
questa ferrata offre anche la possibilità di intraprendere una variante veramente ardita, su 
scale elicoidali sospese nel vuoto, adrenalina al 100%.

PROGRAMMA
Ritrovo e viaggio per la località di partenza della ferrata: Andalo (TN), da li usufruendo di due 
impianti di risalita si giunge in cima alla Paganella 2125 m. Da qui, in pochi minuti si scende 
all’attacco della ferrata. Finita la stessa, si ridiscende a valle con gli impianti per la meritata 
birra. Rientro nel tardo pomeriggio. Info tecniche: avvicinamento alla ferrata in pochi minuti.
Dislivello ferrata 200 m. Totale escursione 2/3h.

MATERIALE NECESSARIO
Imbragatura*, casco*, kit ferrata*, zainetto, guanti da ferrata, scarpe da avvicinamento o 
pedule leggere, abbigliamento adeguato, viveri da corsa, borraccia.
(*) 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.
• ImpiantI di risalita.
• Spese della Guida (impianti) 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


