
FREERIDE | USCITE

GRESSONEY FREERIDE
Due giorni di sci nel Freeride Paradise

DIFFICOLTÀ: media. Da medio sciatore ad avanzato, necessaria esperienza di sci 
fuoripista.

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

Ecco un altro appuntamento per i fissati del freeride: andiamo a ti-
rare due curve sulle nevi del Monte Rosa.

OBIETTIVO
Il comprensorio sciistico Gressoney-Alagna e giustamente chiamato “Freeride Paradise”, ve-
nite con noi a scoprire perché. Salza, Balma, Malfatta, Valle Perduta: sono solo alcuni dei 
famosissimi discesoni che questa località magica ci offre.

PROGRAMMA
1° GIORNO: ritrovo mattina presto, viaggio per Gressoney; giornata di Freeride.
2° GIORNO: sci a manetta e rientro. 

MATERIALE NECESSARIO
Attrezzatura completa da freeride, ARTVA/pala/sonda, ramponi *, imbragatura *, longe o dai-
sy chain *, moschettone a ghiera *, casco *. 
È possibile noleggiare sci, pelli, scarponi e kit autosoccorso presso i negozi convenzionati.
(*) Se sprovvisti di questo materiale potrà essere fornito dalla guida incluso nel costo dell’uscita.

LA QUOTA COMPRENDE
• Accompagnamento ed insegnamento da parte della Guida Alpina.
• Utilizzo del materiale comune.
• Eventuale nolo dell’attrezzatura mancante (imbrago, casco, ramponi).

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.
• Eventuale nolo del kit autosoccorso valanga (ARTVA/pala/sonda) al costo di 15 €/gg.
• Impianti di risalita.
• Pernottamento in albergo con trattamento di 1/2 pensione.
• Spese della guida (pernottamento e vitto, impianti) da suddividere tra i partecipanti.
• Tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.

ALTRE INFORMAZIONI
Nelle nostre uscite di freeride non verrete semplicemente “accompagnati” a sciare in bei po-
sti su bella neve, le guide e maestri di sci del nostro staff vi daranno anche dritte sulla tecnica 
di discesa e salita fuoripista e ad ogni uscita ne approfitteremo per ripassare l’autosoccorso 
in valanga con una piccola ricerca Artva.

Le condizioni contrattuali e le date dell’attività sono consultabili sul sito www.guidelapietra.it.

INFO E PRENOTAZIONI

info@guidelapietra.com

+39 327 8188260


