
ALPINISMO CON PICCOZZA E RAMPONI | GRANDI CIME

SPAGHETTI TOUR - MONTE ROSA
Un’avventura in alta quota da non perdere

DIFFICOLTÀ: media. Non richiede particolari capacità tecniche ma un ottimo allena-
mento aerobico ed un minimo di abitudine all’alta quota.

PARTECIPANTI: 2-3               COSTO: 750 € (3 partecipanti), 1.000 € (2 partecipante) 
                                                      a persona.                                                

Una cavalcata sulle cime di 4000 m del Gruppo del Monte Rosa, con 
panorami mozzafiato ed un susseguirsi di ambienti glaciali impo-
nenti e spettacolari
OBIETTIVO
Un’avventura di cinque giorni durante i quali attraverseremo tutto il massiccio del Monte 
Rosa. Il nome di questa fantastica traversata è stato coniato dai nostri colleghi svizzeri, che 
si aspettavano di vedersi servire spaghetti ad ogni rifugio dove pernottavano. Ma l’ospitalità 
e la qualità dei rifugi italiani va ben oltre, menu’ variati, liste dei vini da far invidia ad un hotel, 
cordialità e disponibilità sono la norma nei rifugi.

PROGRAMMA
1° GIORNO: ritrovo  a Cervinia e salita al Breithorn 4165 m, discesa al rifugio Guide Val D’ayas 
3400 m.
2° GIORNO: salita del Castore 4221 m, discesa al rifugio Quintino Sella 3600 m.
3° GIORNO: si attraversa il ghiacciao del Lys salendo al Naso del Lyskamm, 4100 m, in seguito 
salita alla Piramide Vincent 4213 m e arrivo per il pernottamento al rifugio Capanna Gnifetti 
3647 m.
4° GIORNO: salita alla Capanna Margherita 4554 m e rientro al rifugio Capanna Gnifetti per 
cena e pernottamento.
5° GIORNO: salita a Punta Giordani 4046 m discesa a Gressoney con gli impianti, rientro a 
Cervinia.

MATERIALE NECESSARIO
Piccozza classica o piccozze da piolet traction (in base alle condizioni)*, imbragatura*, ca-
sco*, ramponi*, casco*, longe o daisy chain*, moschettone a ghiera*,  lampada frontale, ab-
bigliamento idoneo all’alta montagna, scarponi da alpinismo,  guscio impermeabile, piumino, 
doppio paia di guanti (uno leggero e uno pesante), passamontagna, maschera da sci 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  nei rifugi con trattamento di 1/2 pensione e pernottamento in albergo 

in fondovalle.
• Spese della guida (pernottamento, impianti e vitto) da suddividere tra i partecipanti.
• Tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.

ALTRE INFORMAZIONI
Per l’acclimatamento, consigliamo vivamente nei due mesi precedenti la salita, di scalare al-
meno 2/3 cime di 3600- 4000 m con pernottamento in quota, così da permettervi di avere le 
condizioni fisiche ottimali per questa ascensione. 

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

INFO E PRENOTAZIONI

info@guidelapietra.com

+39 327 8188260


