
CASCATE DI GHIACCIO | ICE TEST

ICE CLIMBING TEST
Più facile di quello che sembra

DIFFICOLTÀ: livello base. Adatto a tutti.

PARTECIPANTI: 3              COSTO: 120 euro a persona

Avvicinarsi al mondo della scalata sulle cascate di ghiaccio. 
Una giornata di Ice Climbing Test per provare l’ebbrezza di scalare 
una cascata di ghiaccio, seguiti dalle nostre Guide Alpine che vi ini-
zieranno ai segreti di questo magico mondo.

OBIETTIVO
Una giornata dedicata a chi, magari avendo già provato ad arrampicare su roccia, ha la curio-
sità di provare a piantare le picche e i ramponi nel ghiaccio. Adatto anche a chi non ha mai 
avuto alcuna esperienza di arrampicata: l’arrampicata su cascate di ghiaccio è molto più facile 
di quello che sembra.

PROGRAMMA
Ore 5:00: ritrovo e viaggio per la location definita.
Ore 9:00: arrivo, preparazione zaini e avvicinamento alle cascate per l’inizio dell’attività. 
Ore 16:00: rientro.

MATERIALE NECESSARIO
Imbragatura*, casco*, ramponi*, piccozza da piolet traction*, scarponi da alpinismo o da 
trekking invernale, abbigliamento adatto all’attività invernale, doppio paio di guanti (leggeri e 
pesanti), bevande calde, viveri da corsa/pranzo al sacco.
(*) 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 (piccozza, 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.
• Tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.

ALTRE INFORMAZIONI
La location dove verrà svolta l’attività sarà decisa di volta in volta in base alle condizioni 
meteorologiche e del ghiaccio a discrezione della Guida Alpina, e comunque comunicata 
massimo entro il giovedì precedente l’uscita. Le possibili location sono: Canyon del Bletter-
bach (BZ); Val di Fassa (TN); Val Paghera (BS); X-ICE Ceresole Reale (TO).

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

INFO E PRENOTAZIONI

info@guidelapietra.com

+39 327 8188260


