
SCIALPINISMO | USCITE

SCIALPINISMO GRAN PARADISO 
Salita scialpinistica tra le più belle d’Italia

DIFFICOLTÀ: elevata. Gita adatta a medi e bravi sciatori, richiede un ottimo allena-
mento dovuto alla quota e al dislivello.

PARTECIPANTI: fino a 4          COSTO: 190 € (4 partecipanti), 200 € (3 partecipanti),
                                                           300 € (2 partecipanti), 600 € (1 partecipante) a persona

Una classica cima scialpinistica primaverile di 4000 metri, ideale per 
chi vuole approcciarsi allo scialpinismo d’alta quota. Con l’aiuto del-
le Guide la Pietra anche la salita sull’affilata ed esposta cresta fina-
le non sarà un problema. Lo sforzo è considerevole in salita, vista 
l’assenza degli impianti, ma viene ripagato da una stupenda discesa 
fino al fondovalle.

OBIETTIVO
La salita è riservata a chi abbia veramente un ottimo allenamento a salite con più di mille 
metri di dislivello, anche la discesa non è da sottovalutare, per quanto non eccessivamente 
ripida, si svolge su ghiacciaio e richiede un’ottima padronanza e controllo degli sci. Per la
cresta finale utili ramponi e piccozza.

PROGRAMMA
1° GIORNO: a seconda della provenienza, ritrovo in autostrada in zona Reggio Emilia Parma 
oppure appuntamento in Valsavaranche a 1850 m di quota, da qui in circa 3 ore saliremo al 
rifugio Chabod, 2787 m dove pernotteremo.
2° GIORNO: partenza prima dell’alba, per permetterci di trovare poi in discesa condizioni di 
neve non troppo rammollita dal sole. la salita può durare da un minimo di 3 ore e mezzo ad 
un massimo di 5 ore. Per la discesa vanno calcolate dalle 3 alle 4 ore fino a fondovalle.

MATERIALE NECESSARIO
Sci, scarponi da scialpinismo, pelli, RAMPANT, ramponi e piccozza*, kit autosoccorso ARTVA/
pala/sonda, imbragatura*, casco*, longe o daisy chain *, discensore *, occhiali da sole, ma-
schera, thermos, viveri da corsa, guanti, berretto, abbigliamento invernale adeguato, zaino 
max 30 litri, possibilmente specifico per lo scialpinismo, saccolenzuolo per il rifugio.
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 della Guida Alpina. 
• 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.
• Eventuale nolo del kit autosoccorso valanga (ARTVA/pala/sonda) al costo di 15 €/gg.
• Pernottamento in rifugio con trattamento di 1/2 pensione.
• Spese della guida (pernottamento e vitto) 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


