
CASCATE DI GHIACCIO | GOULOTTE E  PARETI NORD

MAFIA BIANCA AL MONTICELLO - TONALE
Misto al Tonale

DIFFICOLTÀ: media. E’ necessaria la conoscenza dell’uso degli attrezzi da ghiaccio e 
delle manovre di corda (corda doppia e manovre su vie a più tiri). 

PARTECIPANTI: 2              COSTO: 170 € (2 partecipanti), 320 € (1 partecipante)
                                                 a persona

Una bella e logica linea di misto, adatta muovere i primi passi nel 
fantastico mondo della montagna invernale.

OBIETTIVO
Percorreremo insieme questa bella e logica linea di misto recentemente attrezzata, adatta 
sia al neofita dell’arrampicata mista, sia al più navigato alpinista che desidera togliere la rug-
gine dagli attrezzi.

PROGRAMMA
Salita effettuabile tranquillamente in giornata partendo da Reggio Emilia, grazie all’uso degli 
impianti di risalita per l’avvicinamento. Orario indicativo di ritrovo ore 5:00 al Punto Blu del 
casello autostradale di Reggio Emilia. Rientro in serata.

La Guida si riserva in ogni caso la possibilità di variare il programma in base alle condizioni 
della salita.

MATERIALE NECESSARIO
Imbragatura*, casco da arrampicata*, ramponi da cascata*, piccozza da piolet traction*, 
scarponi da alpinismo, due moschettoni a ghiera, longe o daisy chain, piumino pesante, gu-
scio impermeabile, guanti leggeri e guanti pesanti, abbigliamento da montagna invernale, oc-
chiali da sole, crema solare, maschera da sci, 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.
• 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


