Guide Alpine Cogne

ESCURSIONI DI SCI ALPINISMO
Avvicinatevi alla vetta lentamente, riempitevi gli occhi di panorami mozzafiato e
poi assaporate la discesa nella neve fresca: la magia dello scialpinismo!

Winter program

Escursioni di sci alpinismo su misura, per ogni lunghezza
e difficoltà, studiate ad hoc per ogni vostra esigenza.
Le guide alpine ti proporranno l'escursione più adatta o
ti aiuteranno a realizzare i tuoi obiettivi scialpinistici.
Programma:
A seconda dell'intinerario prescelto la guida vi fornirà
un programma dettagliato.
Qualche idea:
– Pointe de la Pierre (MS)
– Pointe Tzaplana (MS)
– Colle Grand Etret (MS)
– Gran Sertz (BSA)
– Punta Nera della Grivola (BSA)
– Punta Rossa della Grivola (BSA)
– Traversata Valnontey – Epinel (BS)
– Gran Paradiso (BSA)
– Tresenta (BSA)
– Colle Charbonniere (BS)
– Bivacco Gontier (BS)Tour del Gran Paradiso (OSA)
– Bivacco Sberna (MS)
– Becca di Nona (OS)

Durata:

Da 1 a 5 giorni

Periodo:
Dicembre / maggio
–

N.ro partecipanti:
In funzione dell'itinerario
prescelto
Punto di ritrovo:
Da concordare con la guida.
Livello Tecnico:
In funzione dell'itinerario
prescelto
Livello fisico:
In funzione dell'itinerario
prescelto
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Materiale:
– Attrezzatura sciistica da sci alpinismo
– Kit sicurezza (arva, pala e sonda)
– Piccozza, ramponi e imbrago, quando necessari
– Rampant
– Pantaloni da scialpinismo
– Sovrapantalone antivento
– Calzamaglia
– Maglietta intima (1° strato)
– Maglia maniche lunghe (2° strato)
– Maglia tipo Polartec (3° strato)
– Piumino (4° strato)
– Giacca impermeabile tipo GORE TEX (5° strato)
– 2 paia di guanti, uno pesante e uno leggero
– Berretto di lana e buff
– Occhiali da sole
– Maschera da sci
– Crema da sole

.

Tariffa:
A partire da €360 in funzione dell'itinerario prescelto
La tariffa comprende:
– Accompagnamento Guida Alpina
La tariffa non comprende:
– Transfer al luogo di ritrovo;
– Pernottamenti in rifugio con trattamento di mezza
pensione, per voi e per la Guida;
– Altre spese di rifugio non comprese nel trattamento di
mezza pensione, per voi e per la Guida;
– Eventuale noleggio del materiale tecnico;
– Tutto
quanto non specificato in "La tariffa
comprende".

Winter program

Assicurazione:
E' possibile e consigliabile sottoscrivere la polizza
assicurativa di assistenza soccorso, ricerca salvataggio
e/o recupero destinata esclusivamente ai clienti
accompagnati dalla Guide Alpine della Valle d'Aosta.
https://www.larcasrl.it/page.asp?ID=45
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