
SCIALPINISMO | TOUR DI PIÙ GIORNI

TOUR SCIALPINISTICO DEL MONTE ROSA
Tutto il Massiccio del Monte Rosa con gli sci ai 
piedi

DIFFICOLTÀ: elevata. Buoni sciatori alpinisti, con un ottimo allenamento.

PARTECIPANTI: 3                         COSTO: 500 € a persona

Una splendida traversata scialpinistica che tocca gli angoli più belli 
del massiccio del Monte Rosa, con un occhio di riguardo anche alle 
discese. Questo tour infatti vi farà fare lunghe sciate circondati da 
un’ambiente maestoso.
OBIETTIVO
Una haute route grandiosa attorno ad uno dei gruppi montuosi più imponenti delle Alpi, tra 
Svizzera ed Italia.

PROGRAMMA
1° GIORNO: arrivo a Saas Fee, salita con gli impianti e poi con le pelli fino al rifugio Britannia 
Hutte dove pernotteremo.
2° GIORNO: dal rif. Britannia attraverso l’Adlerpass con grandiosa discesa fino a Zermatt dove 
pernotteremo.
3° GIORNO: da Zermatt con gli impianti fino al piccolo Cervino; da lì attraverseremo e scen-
deremo il ghiacciaio di Verra fino a Champoluc, poi con impianti a Indren per scendere con 
una mega discesa ad Alagna, pernottamento al rif. Pastore.
4° GIORNO: da Alagna attraverso il passo del Turlo a Macugnaga, pernottamento in paese. 
Tappa più lunga, dislivello in salita 1300 metri.
5° GIORNO: da Macugnaga attraverso il Monte Moro si ridiscende a Saas Fee e si rientra.

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, sacco-
lenzuolo per i rifugi, zaino max 30 litri, possibilmente specifico 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. 
• Utilizzo del materiale 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 

partenza non sia comune.
• Impianti di risalita e trasferimenti in taxi.
• Pernottamento in rifugi ed albergo con trattamento di 1/2 pensione (circa 65 € a notte 

a persona).
• Eventuale nolo del kit autosoccorso valanga (ARTVA/pala/sonda) al costo di 15 €/gg.
• Spese della guida (pernottamento, vitto e trasferimenti) da suddividere tra i partecipan-

ti (circa 350 €).
• Tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.

ALTRE INFORMAZIONI
Approfitteremo di questo bellissimo tour per migliorare la nostra tecnica di salita e di discesa 
ed approfondire le nostre conoscenze dell’ambiente d’alta montagna invernale, la Guida non 
è un semplice accompagnatore ma è li per insegnarvi tutto quello che sa.

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

INFO E PRENOTAZIONI

info@guidelapietra.com

+39 327 8188260


