
ALPINISMO SU ROCCIA| GRANDI CIME

TRAVERSATA DELLE TORRI DEL VAJOLET
Il simbolo del Catinaccio

DIFFICOLTÀ: media. IV+; vie fino al VI grado.              PARTECIPANTI: da 1 a 2       

COSTO: escursione in giornata (230 € per 1 partecipante - 370 €/pp per 2 parteci-
panti), escursione su 2 giorni (600 € per 1 partecipante - 350 €/pp per 2 partecipanti).       

Una splendida cavalcata che ci permetterà di toccare la cima delle 
tre Torri più fotografate delle dolomiti, percorrendo le vie storiche 
di salita scalate da Winkler, Stabeler e Piaz. Una combinazione che 
ci permetterà di scalare tutto il giorno su difficolta di quarto grado 
circa, scendendo da una torre all’altra con vertiginose calate in cor-
da doppia.
OBIETTIVO
Scalare le Torri del Vajolet, nel gruppo del Catinaccio.

PROGRAMMA
USCITA IN UN GIORNO
Ritrovo alle ore 7:00. Preparazione zaini e salita con gli impianti di Vigo di Fassa. Avvicinamen-
to alle Torri con un trekking di circa 1:30/2:00 h. Traversata delle Torri del Vajolet. Rientro a 
valle.
USCITA SU 2 GIORNI
1° GIORNO: ritrovo, preparazione zaini e partenza, salita al Gardeccia, avvicinamento al ri-
fugio Re Alberto (2 h). Se siamo in forma possiamo effetuare corte scalate come lo spia pia. 
Cena e pernottamento al rifugio.
2° GIORNO: colazione, partenza presto, scalata, merenda al rifugio e rientro.

MATERIALE NECESSARIO
Imbragatura*, casco*, scarpette da arrampicata*, 2 moschettoni a ghiera*, viveri da corsa, 
borraccia, magnesite.
(*) 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.
• Impianti di risalita.
• Eventuale pernottamento in rifugio con trattamento di 1/2 pensione.
• Spese della guida (pernottamento, impianti) 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


