
ALPINISMO CON PICCOZZA E RAMPONI | GRANDI CIME

ORTLES 3905 m – Via Normale
Splendida salita alla cima più alta dell’Alto Adige

DIFFICOLTÀ: media. PD+, qualche tratto di arrampicata facile. Necessario un buon 
allenamento all’attività aerobica.

PARTECIPANTI: fino a 2           COSTO: 300 € (2 partecipanti), 600 € (1 partecipante) 
                                                         a persona.                                              

La via più facile per raggiungere i 3905 m della cima dell’Ortles. 
Ghiacciai, neve, roccia, panorami mozzafiato gli ingredienti per una 
grande avventura con le Guide Alpine La Pietra.

OBIETTIVO
La montagna simbolo dell’Alto Adige. La salita non è estremamente difficile ma impegnativa, 
sia per la quota e la lunghezza dell’itinerario che percorreremo nei due giorni, sia per le roc-
cette iniziali (e finali) che presentano passaggi di 2° grado e passaggi esposti in cresta.Non 
raggiungeremo la cifra tonda dei 4000 m ma questa montagna non ha nulla da invidiare alle 
più blasonate cime delle Alpi Occidentali.

PROGRAMMA
1° GIORNO: ritrovo e partenza per Solda, seggiovia e salita al Rifugio Payer (3029 m).
2° GIORNO: salita alla cima e discesa per l’itinerario di salita.

MATERIALE NECESSARIO
Piccozza*, imbragatura*, casco*, ramponi*, casco*, longe o daisy chain*, moschettone a 
ghiera*,  lampada frontale, abbigliamento idoneo all’alta montagna, scarponi da alpinismo,  
guscio impermeabile, piumino, doppio paia di guanti (uno leggero e uno pesante), cappello 
per il sole, occhiali da sole, crema solare, thermos per bevanda calda, bastoncini da trekking 
ripiegabili, saccolenzuolo per il rifugio.
(*) 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 (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 par-

tenza non sia comune.
• Impianti di risalita.
• Pernottamento in rifugio con trattamento di 1/2 pensione.
• Spese della guida (pernottamento, impianti e vitto) da suddividere tra i partecipanti.
• Tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.

ALTRE INFORMAZIONI
Per i più allenati esiste la possibilità di salire al Rifugio Payer percorrendo la ferrata Tabaretta, 
molto difficile, ma compiendo in questo modo una magnifica tripletta: ferrata, birra al rifugio 
Payer, Cima dell’Ortles l’indomani.

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

INFO E PRENOTAZIONI

info@guidelapietra.com

+39 327 8188260


