
SCIALPINISMO | USCITE

SCIALPINISMOINAPPENNINO
Con le Guide Alpine La Pietra alla scoperta dei
migliori itinerari scialpinistici dell’Appennino

DIFFICOLTÀ: da media a molto impegnativa a seconda degli itinerari.

PARTECIPANTI: da 3 a 6 COSTO: 100€ a persona

L’Appennino ofre una grande varietà di itinerari, dal Monte Rondi-
naio e Monte Giovo nell’Appennino Modenese, passando per L’Ap-
pennino Reggiano con i monti Cusna, Prado, Alpe di Succiso e Casa-
rola. A seconda delle condizioni di innevamento e del vostro livello,
vi porteremo alla scoperta dei migliori itinerari.

OBIETTIVO
Con queste singole uscite potrete migliorare sia la vostra tecnica di salita con le pelli,che la
tecnica di discesa fuori pista, oltre a scoprire angoli nascosti del nostro Appennino.

PROGRAMMA
Ritrovo alla partenza dell’escursione prescelta di solito alle 8,30, controllo materiale e check
Artva, le salite potranno andare dai 600 ai 1200 metri di dislivello. Rientro alle auto alle 16,00.

La scelta dell’itinerario verrà dettata dalle condizioni di sicurezza, meteo e dal livello dei par-
tecipanti.

MATERIALE NECESSARIO
Sci, scarponi da scialpinismo, pelli, RAMPANT, ramponi e piccozza*, kit autosoccorso ARTVA/
pala/sonda, occhiali da sole, maschera, thermos, viveri da corsa, guanti, berretto, abbiglia-
mento invernale adeguato, zaino max 30 litri, possibilmente specifco per lo scialpinismo.
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, 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.
• Tutto quanto non specifcato 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


