
ALPINISMO SU ROCCIA| GRANDI CIME

SASSOLUNGO - Via Normale
Salita al più difficile 3000 delle Dolomiti

DIFFICOLTÀ: elevata. Diff.: 3+, salita lunga che richiede un ottimo allenamento di 
resistenza.

PARTECIPANTI: da 1 a 2             COSTO: 280 € (2 partecipanti), 480 € (1 parteci-
                                                            pante) a persona          

Una lunga cavalcata per conquistare insieme alla vostra Guida Al-
pina la cima forse più ambita dell’Alto-Adige, tra creste di roccia, 
antichi ghiacciai, facili arrampicate e discese in corda doppia.

PROGRAMMA
La salita inizia la sera prima salendo al rif Demetz con gli impianti o una tranquilla passeggia-
ta. Cenetta super e via a letto, sveglia alle 5 per evitare il rischio di qualche temporale pome-
ridiano; pronti via su per la cengia dei Fassani, per poi passare sotto a quello che resta del 
ghiacciaio del Sassolungo, decidiamo di evitare il canale ghiacciato con qualche tiretto sulle 
rocce di sinistra. Saliamo veloci la gola delle guide e in men che non si dica eccoci in cresta in 
vista delle cima, sembra dietro l’angolo ma ancora svariati saliscendi ci separano dalla foto di 
vetta. Strette di mano e giù in picchiata, ma come spesso succede in questo genere di salite, 
la discesa richiede più tempo della salita.

MATERIALE NECESSARIO
Imbragatura*, casco*, scarpette da arrampicata*, 2 moschettoni a ghiera*, longe o daisy 
chain, abbigliamento idoneo, zaino piccolo, viveri da corsa, borraccia, sacchetto per il rifugio.
(*) Se sprovvisti di questo materiale potrà essere fornito dalla guida incluso nel costo dell’uscita.

LA QUOTA COMPRENDE
• Accompagnamento e insegnamento della Guida Alpina.
• Utilizzo dell’attrezzatura comune.
• Eventuale nolo dell’attrezzatura mancante.

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.
• Pernottamento in rifugio con trattamento di 1/2 pensione.
• Spese della guida (pernottamento) 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


