
CASCATE DI GHIACCIO | GOULOTTE E  PARETI NORD

GOULOTTE DEL MONTE BIANCO
Il ghiaccio verticale e l’Alta Montagna: 
il mix perfetto

DIFFICOLTÀ: impegnativa. Adatto a chi possiede già esperienza di arrampicata su 
ghiaccio e misto.

PARTECIPANTI: 2              COSTO: 350 € (2 partecipanti), 600 € (1 partecipante)
                                                 a persona

Due giorni nel massiccio del Monte Bianco alla ricerca delle Goulotte 
nelle condizioni migliori con le Guide Alpine La Pietra.

OBIETTIVO
Nel tempio dell’alpinismo, il Massiccio del Monte Bianco, alla ricerca delle linee effimere più 
interessanti tra le pieghe di questo labirinto di Pilastri e Pareti. Una full immersion nell’Alpini-
smo con la A maiuscola.

PROGRAMMA
1° GIORNO: ritrovo ore 5:00 e partenza per Courmayeur, arrivo, preparazione zaini e salita a 
Punta Heltbronner 3466 m con la nuova funivia SkyWay Monte Bianco, breve pausa presso 
il Rifugio Torino. Uscita sul ghiacciaio, briefing sui materiali e le tecniche che utilizzeremo, 
avvicinamento verso l’Aiguille Marbrées. Traversata della stessa per cresta. Rientro al rifugio 
e pernotto.
2° GIORNO: sveglia poco prima dell’alba e colazione. Partenza dal rifugio ed in circa un’ora 
e mezzo di avvicinamento ci porteremo sotto la Tour Ronde. Salita della Guolutte e arrivo 
in vetta a quota 3792 m. Discesa dalla via normale o dalla cresta est in base alle condizioni. 
Rientro al rifugio e successiva discesa su Courmayeur con la funivia.
N.B.: il programma potrà subire variazioni, nell’ordine delle attività che svolgeremo, oppure 
nella scelta degli itinerari che affronteremo, a discrezione della Guida Alpina, in base al livello 
tecnico dei partecipanti ed alle condizioni. Possibili salite alternative potrebbero essere la 
Goulotte Chere al Triangle du Tucul, la Goulotte Valeria al Petit Capucin.

MATERIALE NECESSARIO
Imbragatura*, casco da arrampicata*, ramponi da cascata*, piccozze da piolet traction*, 
scarponi da alpinismo, piastrina o secchiello, due moschettoni a ghiera, longe o daisy chain, 
piumino pesante, guscio impermeabile, guanti leggeri e guanti pesanti, abbigliamento da 
montagna invernale, occhiali da sole, crema solare, maschera da sci, bevande calde, viveri da 
corsa/pranzo al sacco, sacchetto per rifugio, lampada frontale.
(*) Se sprovvisti di questo materiale potrà essere fornito dalla guida incluso nel costo dell’uscita.

LA QUOTA COMPRENDE
• Insegnamento ed accompagnamento della Guida Alpina.
• Utilizzo dell’attrezzatura comune.
• Eventuale nolo dell’attrezzatura mancante (piccozze, 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.
• Impianti di risalita.
• Pernottamento in rifugio con trattamento di 1/2 pensione.
• Spese della guida (pernottamento, vitto e 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


