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2 Per ulteriori informazioni e variazioni intervenute in seguito alla data di stampa visitare il sito www.lovevda.it

Le montagne valdostane offrono la possibilità di cimentarsi in ascese alpinistiche 
di diversi gradi di difficoltà (i gradi di difficoltà citati appartengono alla classificazione 
alpinistica per la quale si richiede un buon allenamento fisico). 
Le proposte illustrate in questa pubblicazione sono ideate, organizzate e gestite 
dalle Guide alpine della Valle d’Aosta (professionisti riconosciuti e abilitati 
nell’ambito delle figure professionali di montagna con l.r. 7/1997) che  vi 
accompagneranno alla scoperta delle grandi montagne aiutandovi e affiancandovi 
nell’utilizzo dell’attrezzatura necessaria (corde, picozze, ramponi, imbraghi,…), 
guidandovi così nel mondo dell’alpinismo in totale sicurezza. 
Questa rivista ha l’obiettivo di illustrarvi le diverse proposte divise per comprensorio 
turistico e mese di svolgimento. Per tutto quanto non espressamente indicato 
si consiglia di visitare il sito www.lovevda.it/it/sport/alpinismo e di contattare 
l’organizzatore che saprà informarvi dettagliatamente e consigliarvi in base alla 
vostra preferenza ed esigenza.
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LugLio

Foto: Kamil Tamiola

Sabato 1 Luglio 
Escursione effettuata su richiesta ogni sabato e martedì di luglio

La Thuile  { escursione giornata intera

Escursione su ghiacciaio  
alla Punta Helbronner
Percorso panoramico alla scoperta dei ghiacciai del Monte 
Bianco.
ora e luogo di ritrovo: ore 8.00 piazzale dei bus 
info e prenotazione: Società Guide Alpine La Thuile +39.340.0700010 
- entro le ore 19.00 della vigilia 

a pagamento € 75,00 
NON COMPRESI IL NOLEGGIO RAMPONI E LA FUNIVIA A/R PER PUNTA HELBRONNER
 

Sabato 1 Luglio 
Escursione effettuata su richiesta ogni sabato e martedì di luglio

Pré-Saint-Didier
{ escursione giornata intera

Escursione su ghiacciaio  
alla Punta Helbronner
Percorso panoramico alla scoperta dei ghiacciai del Monte 
Bianco.
ora e luogo di ritrovo: ore 8.15 piazzale Chiesa 
info e prenotazione: Guida Alpina Andrea Perrod +39.347.2778911 
- entro le ore 19.00 della vigilia 

a pagamento € 75,00 
NON COMPRESI IL NOLEGGIO RAMPONI E LA FUNIVIA A/R PER PUNTA HELBRONNER
 

Domenica 2 Luglio 
Escursione effettuata su richiesta ogni giovedì e domenica di luglio

La Thuile  { escursione giornata intera

La Ferrata
Itinerari sulle principali ferrate della Valle d’Aosta: Courmayeur, 
Rhemes-Notre-Dame, Valgrisenche e/o Valtournenche.
ora e luogo di ritrovo: ore 8.00 piazzale dei bus 
info e prenotazione: Società Guide Alpine La Thuile +39.340.0700010 
- entro le ore 19.00 della vigilia 

a pagamento € 75,00 
 

Domenica 2 Luglio 
Escursione effettuata su richiesta ogni giovedì e domenica di luglio

Pré-Saint-Didier 
 { escursione giornata intera 
La Ferrata
Itinerari sulle principali ferrate della Valle d’Aosta: Courmayeur, 
Rhemes-Notre-Dame, Valgrisenche e/o Valtournenche.
ora e luogo di ritrovo: ore 8.15 piazzale Chiesa 
info e prenotazione: Guida Alpina Andrea Perrod +39.347.2778911 
- entro le ore 19.00 della vigilia 

a pagamento € 75,00 
 

Lunedì 3 Luglio 
Escursione effettuata tutti i lunedì di luglio

La Thuile  { escursione giornata intera

Escursione panoramica  
del Monte Bianco
Escursionismo su percorsi panoramici della Valdigne al 
cospetto del Monte Bianco.
ora e luogo di ritrovo: ore 8.00 piazzale dei bus 
info e prenotazione: Società Guide Alpine La Thuile +39.340.0700010 
- entro le ore 19.00 della vigilia 

a pagamento € 75,00 
 

Lunedì 3 Luglio 
Escursione effettuata tutti i lunedì di luglio

Pré-Saint-Didier 
 { escursione giornata intera

Escursione panoramica  
del Monte Bianco
Escursionismo su percorsi panoramici della Valdigne al 
cospetto del Monte Bianco.
ora e luogo di ritrovo: ore 8.15 piazzale della Chiesa 
info e prenotazione: Guida Alpina Andrea Perrod +39.347.2778911 
- entro le ore 19.00 della vigilia 

a pagamento € 75,00 
 

Mercoledì 5 Luglio 
Escursione effettuata su richiesta tutti i mercoledì di luglio

La Thuile  { escursione giornata intera 

Arrampicata su roccia
Arrampicata in sicurezza sulle principali falesie attrezzate 
della zona: Courmayeur o Valgrisenche. 
ora e luogo di ritrovo: ore 8.00 piazzale dei bus 
info e prenotazione: Società Guide Alpine La Thuile +39.340.0700010 
- entro le ore 19.00 della vigilia 

a pagamento € 75,00 
 

Mercoledì 5 Luglio 
Escursione effettuata su richiesta tutti i mercoledì di luglio

Pré-Saint-Didier 
 { escursione giornata intera 

Arrampicata su roccia
Arrampicata in sicurezza sulle principali falesie attrezzate 
della zona: Courmayeur o Valgrisenche. 
ora e luogo di ritrovo: ore 8.15 piazzale della Chiesa 
info e prenotazione: Guida Alpina Andrea Perrod +39.347.2778911 
- entro le ore 19.00 della vigilia 

a pagamento € 75,00 
 

Agosto
Martedì 1 Agosto 

Escursione effettuata su richiesta ogni sabato e martedì, escluso il 15 agosto

La Thuile  { escursione giornata intera

Escursione su ghiacciaio 
alla Punta Helbronner

Percorso panoramico alla scoperta dei ghiacciai del Monte 
Bianco.
ora e luogo di ritrovo: ore 8.00 piazzale dei bus 
info e prenotazione: Società Guide Alpine La Thuile +39.340.0700010 
- entro le ore 19.00 della vigilia 

a pagamento € 75,00 
NON COMPRESI IL NOLEGGIO RAMPONI E LA FUNIVIA A/R PER PUNTA HELBRONNER
 

Martedì 1 Agosto 
Escursione effettuata su richiesta ogni sabato e martedì, escluso il 15 agosto

Pré-Saint-Didier 
 { escursione giornata intera

Escursione su ghiacciaio  
alla Punta Helbronner
Percorso panoramico alla scoperta dei ghiacciai del 
Monte Bianco.
ora e luogo di ritrovo: ore 8.15 piazzale Chiesa 
info e prenotazione: Guida Alpina Andrea Perrod +39.347.2778911 
- entro le ore 19.00 della vigilia 

a pagamento € 75,00 
NON COMPRESI IL NOLEGGIO RAMPONI E LA FUNIVIA A/R PER PUNTA HELBRONNER
 

Mercoledì 2 Agosto 
Escursione effettuata su richiesta tutti i mercoledì di agosto

La Thuile  { escursione giornata intera 

Arrampicata su roccia
Arrampicata in sicurezza sulle principali falesie attrezzate 
della zona: Courmayeur o Valgrisenche. 

ora e luogo di ritrovo: ore 8.00 piazzale dei bus 
info e prenotazione: Società Guide Alpine La Thuile +39.340.0700010 
- entro le ore 19.00 della vigilia 

a pagamento € 75,00
 

Mercoledì 2 Agosto 
Escursione effettuata su richiesta tutti i mercoledì di agosto

Pré-Saint-Didier 
 { escursione giornata intera 

Arrampicata su roccia
Arrampicata in sicurezza sulle principali falesie attrezzate 
della zona: Courmayeur o Valgrisenche. 

ora e luogo di ritrovo: ore 8.15 piazzale della Chiesa 
info e prenotazione: Guida Alpina Andrea Perrod +39.347.2778911 
- entro le ore 19.00 della vigilia 

a pagamento € 75,00 
 

Giovedì 3 Agosto 
Escursione effettuata su richiesta ogni giovedì e domenica di agosto

La Thuile  { escursione giornata intera

La Ferrata
Itinerari sulle principali ferrate della Valle d’Aosta: 
Courmayeur, Rhemes-Notre-Dame, Valgrisenche e/o 
Valtournenche.

ora e luogo di ritrovo: ore 8.00 piazzale dei bus 
info e prenotazione: Società Guide Alpine La Thuile +39.340.0700010 
- entro le ore 19.00 della vigilia 

a pagamento € 75,00 
 

Giovedì 3 Agosto 
Escursione effettuata su richiesta ogni giovedì e domenica di agosto

Pré-Saint-Didier 
 { escursione giornata intera
La Ferrata
Itinerari sulle principali ferrate della Valle d’Aosta: 
Courmayeur, Rhemes-Notre-Dame, Valgrisenche 
e/o Valtournenche.

ora e luogo di ritrovo: ore 8.15 piazzale Chiesa 
info e prenotazione: Guida Alpina Andrea Perrod +39.347.2778911 
- entro le ore 19.00 della vigilia 

a pagamento € 75,00 
 

Monte 
biAnco 

CourMAyEur
LA SALLE
LA THuiLE
MorgEx
Pré-SAinT-DiDiEr
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Photo: Davide Camisasca
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LugLio

Lunedì 7 Agosto 
Escursione effettuata anche il 21 e il 28 agosto

La Thuile  { escursione giornata intera

Escursione panoramica  
del Monte Bianco
Escursionismo su percorsi panoramici della Valdigne al 
cospetto del Monte Bianco.

ora e luogo di ritrovo: ore 8.00 piazzale dei bus 
info e prenotazione: Società Guide Alpine La Thuile 
+39.340.0700010 - entro le ore 19.00 della vigilia 

a pagamento € 75,00 

 

Lunedì 7 Agosto 
Escursione effettuata anche il 21 e il 28 agosto

Pré-Saint-Didier 
 { escursione giornata intera

Escursione panoramica  
del Monte Bianco
Escursionismo su percorsi panoramici della Valdigne al 
cospetto del Monte Bianco.

ora e luogo di ritrovo: ore 8.15 piazzale della Chiesa 
info e prenotazione: Guida Alpina Andrea Perrod +39.347.2778911 
- entro le ore 19.00 della vigilia 

a pagamento € 75,00

 

Sabato 2 Settembre 

La Thuile  { escursione giornata intera

Escursione su ghiacciaio  
alla Punta Helbronner
Percorso panoramico alla scoperta dei ghiacciai del Monte 
Bianco.

ora e luogo di ritrovo: ore 8.00 piazzale dei bus 
info e prenotazione: Società Guide Alpine La Thuile 
+39.340.0700010 - entro le ore 19.00 della vigilia 

a pagamento € 75,00  
NON COMPRESI IL NOLEGGIO RAMPONI E LA FUNIVIA A/R  

PER PUNTA HELBRONNER

 

Sabato 2 Settembre 

Pré-Saint-Didier 
 { escursione giornata intera

Escursione su ghiacciaio  
alla Punta Helbronner
Percorso panoramico alla scoperta dei ghiacciai del Monte 
Bianco.

ora e luogo di ritrovo: ore 8.15 piazzale Chiesa 
info e prenotazione: Guida Alpina Andrea Perrod +39.347.2778911 
- entro le ore 19.00 della vigilia 

a pagamento € 75,00  
NON COMPRESI IL NOLEGGIO RAMPONI E LA FUNIVIA A/R  

PER PUNTA HELBRONNER

 

Da Mercoledì 28 giugno

a Domenica 2 Luglio 
Escursione effettuata in qualunque data a seconda delle condizioni 
meteo e delle salite

Breuil-Cervinia  { escursione cinque giorni

Stage Monte Cervino
Stage di alpinismo con lo scopo finale di salire alla vetta 
del Monte Cervino. 
1° giorno - arrivo a Breuil Cervinia - salita al Rif. Guide 
del Cervino a Plateau Rosà - acclimatamento 
2° giorno - incontro con la guida e salita al Breithorn 
3° giorno - scalata della Punta Tzan a Torgnon e/o della 
Becca d’Aran a Valtournenche 
4° giorno - incontro all’Ufficio Guide e salita alla 
Capanna J.A. Carrel 
5° giorno - Salita alla Vetta del Cervino.

difficoltà: Alpinistica Difficile
attrezzature e materiali: indumenti e scarponi da alta montagna, 
ramponi, imbracatura, piccozza e pila frontale
info e prenotazione: Soc. Coop. Guide del Cervino a r.l. +39.0166.948169 
- info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com - entro la 
settimana precedente la data prescelta 

a pagamento 
€ 1.710,00 (1 PERSONA) 

€ 1.385,00 (2 PERSONE, PREzzO A PERSONA)

 

Domenica 3 Settembre 
Escursione effettuata su richiesta anche il 10 e il 17 settembre

La Thuile  { escursione giornata intera

La Ferrata
Itinerari sulle principali ferrate della Valle d’Aosta: 
Courmayeur, Rhemes-Notre-Dame, Valgrisenche e/o 
Valtournenche.

ora e luogo di ritrovo: ore 8.00 piazzale dei bus 
attrezzature e materiali: Necessari abbigliamento comodo e 
scarponcini
info e prenotazione: Società Guide Alpine La Thuile +39.340.0700010 
- entro le ore 19.00 della vigilia 

a pagamento € 75,00 

 

Domenica 3 Settembre 
Escursione effettuata su richiesta anche il 10 e il 17 settembre

Pré-Saint-Didier 
 { escursione giornata intera

La Ferrata
Itinerari sulle principali ferrate della Valle d’Aosta: 
Courmayeur, Rhemes-Notre-Dame, Valgrisenche e/o 
Valtournenche.

ora e luogo di ritrovo: ore 8.15 piazzale Chiesa 
attrezzature e materiali: Necessari abbigliamento comodo e 
scarponcini
info e prenotazione: Guida Alpina Andrea Perrod +39.347.2778911 
- entro le ore 19.00 della vigilia.

a pagamento € 75,00 

 

Sabato 1 Luglio 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data a seconda delle 
condizioni meteo e della salita

Breuil-Cervinia 
 { escursione giornata intera o due giornate

Salita al rifugio  
Jean Antoine Carrel
Una giornata: partenza ore 5.00 da Breuil Cervinia con 
jeep salita al Rif. Oriondé in circa un’ora. Camminata e 
arrampicata di 3° grado per circa 4 ore per raggiungere il 
Rif. J.A. Carrel. 
Due giornate: partenza dall’Ufficio Guide alle ore 10.00. 
Possibilità di raggiungere il Rif. Oriondé in jeep oppure 
salita a Plan Maison in funivia e camminata a mezza costa 
fino al Rifugio Oriondé. Camminata e arrampicata di 3° 
grado per circa 4 ore per raggiungere il Rif. J.A. Carrel.
luogo di ritrovo: presso Ufficio Guide 
tempo di percorrenza stimato: Plan Maison - Rifugio Oriondé 1 
ora e mezza; Rif. Oriondé - Capanna Carrel 4 ore. Per il ritorno sono 
validi gli stessi tempi
dislivello: da Breuil-Cervinia a Plateau Rosà (mt. 1.850), da Oriondé 
(mt. 950) 
difficoltà: Alpinistica Abbastanza Difficile - medi alpinisti 
info e prenotazione: Soc. Coop. Guide del Cervino a r.l. +39.0166.948169 
- info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com - entro le ore 
17.30 di due giorni precedenti la data prescelta 

a pagamento 
CAPANNA CARREL IN GIORNATA: € 360,00 (1 PERSONA),  

€ 410,00 (2 PERSONE DA DIVIDERE). 
CAPANNA CARREL IN DUE GIORNI: € 550,00 (1 PERSONA),  

€ 600,00 (2 PERSONE DA DIVIDERE). 
TRASFERIMENTO IN jEEP ExTRA

 

Sabato 1 Luglio 
Escursione effettuata in qualunque data a seconda delle condizioni 
meteo e della salita

Breuil-Cervinia { escursione giornata intera

Via ferrata alla traversata  
del Furggen
Salita a Plateau Rosà in funivia. Camminata sul 
ghiacciaio per raggiungere il Rif. Teodulo mt. 3317. 
Da qui si percorre una bella, aerea, ma mai difficile 
cresta, fino alla vecchia stazione della funivia del 
Furggen. 
Discesa a piedi fino a Plan Maison oppure a Breuil 
Cervinia.

ora e luogo di ritrovo: ore 7.30 presso Breuil Cervinia, cassa degli 
impianti 
tempo di percorrenza stimato: Andata: 2:30 - 3:00 ore. Discesa: 
3:00 ore 
dislivello: In salita: mt. 250 circa. In discesa: mt. 1700 circa, con 
discesa fino a Breuil Cervinia, mt. 1200 fino a Plan Maison 
difficoltà: Alpinistica Poco Difficile con passaggi di 2° grado - Parte 
della attraversata è attrezzata come una via ferrata 
attrezzature e materiali: abbigliamento di alta montagna, 
ramponi, piccozza, imbraco
info e prenotazione: Soc. Coop. Guide del Cervino a r.l. +39.0166.948169 
- info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com - entro le ore 
17.30 di due giorni precedenti la data prescelta 

a pagamento 
€ 320,00 (1 PERSONA), € 170,00 (2 PERSONE A TESTA),  

€ 130,00 (3 PERSONE A TESTA)  
COSTO ExTRA: FUNIVIA BREUIL CERVINIA - PLATEAU ROSà € 21,50

 

f Agosto

Monte 
cervino 

AnTEy-SAinT-AnDré
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Sabato 1 Luglio 
Escursione effettuata in qualunque data a seconda delle condizioni 
meteo e della salita

Breuil-Cervinia { escursione giornata intera

rifugio Perucca Vuillermoz  
per la Via Ferrata di Vofrède 
Partenza dalla Fraz. Avouil, lungo il sentiero n° 9 si 
raggiunge l’attacco della via ferrata. In circa 4 ore si 
raggiunge il Colle di Vofrède e dopo un’altra ora il Rifugio 
Perucca Vuillermoz. Rientro da qui in circa due ore e 
mezza.

ora e luogo di ritrovo: ore 8.00 dalla Fraz. Avouil 
tempo di percorrenza stimato: Andata: 5 ore; discesa 3 ore
dislivello: 1200 m circa 
difficoltà: Alpinistica Facile 
info e prenotazione: Soc. Coop. Guide del Cervino a r.l. +39.0166.948169 
- info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com - entro le ore 
17.30 di due giorni precedenti la data prescelta

a pagamento 
€ 305,00 (1 PERSONA), € 170,00 (2 PERSONE A TESTA),  

€ 130,00 (3/4 PERSONE A TESTA)
 

Sabato 1 e Domenica 2 Luglio 
Escursione effettuata in qualunque data a seconda delle condizioni 
meteo e della salita

Breuil-Cervinia  { escursione due giorni

Salita al Monte Cervino

La normale italiana è la via per la quale salirono i primi 
scalatori, con a capo Jean-Antoine Carrel detto Il 
Bersagliere. Una volta giunti al rifugio Oriondé/Duca degli 
Abruzzi (nei pressi si trova la Croce Carrel) la via si inerpica 
su per una lunga serie di placche fino al Colle del Leone 
dove inizia la scalata verso la cima. La sosta presso il rifugio 
Carrel permette di recuperare le forze per l’indomani, 
quando all’alba la guida e il suo cliente, attraverso il Pic 
Tyndall ed i suoi vertiginosi panorami della scala Jordan, 
giungeranno in vetta e toccheranno insieme la Croce eretta 
nel 1902.

ora e luogo di ritrovo: ore 10.30 presso Ufficio Guide 
tempo di percorrenza stimato: primo giorno circa 4 ore, secondo 
giorno circa 4 ore per la vetta e 7 ore di discesa 
dislivello: 1700 mt 
difficoltà: Alpinistica Difficile
info e prenotazione: Soc. Coop. Guide del Cervino a r.l. +39.0166.948169 
- info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com - entro le ore 
17.30 di due giorni precedenti la data prescelta

a pagamento € 1.000,00
 

Sabato 1 Luglio 
Escursione effettuata in qualunque data a seconda delle condizioni 
meteo e della salita

Breuil-Cervinia { escursione giornata intera

Salita al Monte Breithorn
E’ considerato il più facile 4.000 delle Alpi. Da Plateau Rosà 
legati in cordata con la guida e, con i ramponi ai piedi, si 
raggiunge la vetta in circa tre ore e mezza. Da qui si gode 
un bellissimo panorama sulle montagne svizzere e sul 
massiccio del Monte Rosa.

ora e luogo di ritrovo: ore 7.30 presso la cassa degli impianti di 
risalita a Breuil-Cervinia 
tempo di percorrenza stimato: andata e ritorno, durata 
complessiva, circa 6 ore e mezza 
dislivello: da Breuil-Cervinia a Plateau Rosà (mt. 1.500), da Plateau 
Rosà alla cima (mt. 700) 
difficoltà: Alpinistica Facile 
info e prenotazione: Soc. Coop. Guide del Cervino a r.l. +39.0166.948169 
- info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com - entro le ore 
17.30 del giorno precedente la data prescelta

a pagamento 
€ 305,00 1 PERSONA; € 165,00 2 PERSONE; € 110,00 3 PERSONE;  

€ 100,00 4/5 PERSONE (PREzzO A PERSONA) 
ExTRA: BIGLIETTO IMPIANTI RISALITA € 30,50 E AFFITTO ATTREzzATURA € 15,00

 

Monte cervino

Agosto
Martedì 1 Agosto 

Escursione effettuata in qualunque data a seconda delle condizioni 
meteo e della salita

Breuil-Cervinia { escursione giornata intera

Salita al Monte Breithorn

E’ considerato il più facile 4.000 delle Alpi. Da Plateau Rosà 
legati in cordata con la guida e, con i ramponi ai piedi, si 
raggiunge la vetta in circa tre ore e mezza. Da qui si gode 
un bellissimo panorama sulle montagne svizzere e sul 
massiccio del Monte Rosa.
ora e luogo di ritrovo: ore 7.30 presso la cassa degli impianti di 
risalita a Breuil-Cervinia 
tempo di percorrenza stimato: andata e ritorno, durata 
complessiva, circa 6 ore e mezza 
dislivello: da Breuil-Cervinia a Plateau Rosà (mt. 1.500), da Plateau 
Rosà alla cima (mt. 700) 
difficoltà: Alpinistica Facile 
info e prenotazione: Soc. Coop. Guide del Cervino a r.l. +39.0166.948169 
- info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com - entro le ore 
17.30 del giorno precedente la data prescelta

a pagamento 
€ 305,00 1 PERSONA; € 165,00 2 PERSONE; € 110,00 3 PERSONE;  

€ 100,00 4/5 PERSONE (PREzzO A PERSONA) 
ExTRA: BIGLIETTO IMPIANTI RISALITA € 30,50 E AFFITTO ATTREzzATURA € 15,00

 

Martedì 1 Agosto 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data a seconda delle 
condizioni meteo e della salita

Breuil-Cervinia 
 { escursione giornata intera o due giornate

Salita al rifugio  
Jean Antoine Carrel
Una giornata: partenza ore 5.00 da Breuil Cervinia con 
jeep e salita al Rif. Oriondé. Camminata e arrampicata di 
3° grado per circa 4 ore per raggiungere il Rif. J.A. Carrel. 
Due giornate: partenza dall’Ufficio Guide alle ore 10.00. Si 
raggiunge il Rif. Oriondé in jeep o con salita a Plan Maison 
in funivia e camminata a mezza costa fino al Rifugio. 
Camminata e arrampicata di 3° grado per circa 4 ore per 
raggiungere il Rif. J.A. Carrel.
luogo di ritrovo: presso Ufficio Guide 
tempo di percorrenza stimato: Plan Maison - Rifugio Oriondé 1 
ora e mezza; Rif. Oriondé - Capanna Carrel 4 ore. Per il ritorno sono 
validi gli stessi tempi
dislivello: da Breuil-Cervinia a Plateau Rosà (mt. 1.850), da Oriondé 
(mt. 950) 
difficoltà: Alpinistica Abbastanza Difficile - medi alpinisti 
info e prenotazione: Soc. Coop. Guide del Cervino a r.l. +39.0166.948169 
- info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com - entro le ore 
17.30 di due giorni precedenti la data prescelta 

a pagamento 
CAPANNA CARREL IN GIORNATA: € 360,00 (1 PERSONA), € 410,00 (2 PERSONE 

DA DIVIDERE). CAPANNA CARREL IN DUE GIORNI: € 550,00 (1 PERSONA),  
€ 600,00 (2 PERSONE DA DIVIDERE). TRASFERIMENTO IN jEEP ExTRA

 

Martedì 1 Agosto 
Escursione effettuata in qualunque data a seconda delle condizioni 
meteo e della salita

Breuil-Cervinia { escursione giornata intera

Via ferrata alla traversata  
del Furggen
Salita a Plateau Rosà in funivia. Camminata sul ghiacciaio 
per raggiungere il Rif. Teodulo mt. 3317. Da qui si percorre 
una bella, aerea ma mai difficile cresta fino alla vecchia 
stazione della funivia del Furggen. Discesa a piedi fino a 
Plan Maison oppure a Breuil Cervinia.

ora e luogo di ritrovo: ore 7.30 presso Breuil Cervinia, cassa degli 
impianti 
tempo di percorrenza stimato: Andata: 2:30 - 3:00 ore. Discesa: 
3:00 ore
dislivello: In salita: mt. 250 circa. In discesa: mt. 1700 circa, con 
discesa fino a Breuil Cervinia, mt. 1200 fino a Plan Maison 
difficoltà: Alpinistica Poco Difficile con passaggi di 2° grado - Parte 
della attraversata è attrezzata come una via ferrata 
info e prenotazione: Soc. Coop. Guide del Cervino a r.l. +39.0166.948169 
- info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com - entro le ore 
17.30 di due giorni precedenti la data prescelta 

a pagamento 
€ 320,00 (1 PERSONA), € 170,00 (2 PERSONE A TESTA),  

€ 130,00 (3 PERSONE A TESTA)  
COSTO ExTRA: FUNIVIA BREUIL CERVINIA - PLATEAU ROSà € 21,50

 

Martedì 1 Agosto 
Escursione effettuata in qualunque data a seconda delle condizioni 
meteo e della salita

Breuil-Cervinia { escursione giornata intera

rifugio Perucca Vuillermoz  
per la Via Ferrata di Vofrède 

Partenza dalla Fraz. Avouil, lungo il sentiero n° 9 si 
raggiunge l’attacco della via ferrata. In circa 4 ore si 
raggiunge il Colle di Vofrède e dopo un’altra ora il Rifugio 
Perucca Vuillermoz. Rientro da qui in circa due ore e 
mezza.

ora e luogo di ritrovo: ore 8.00 dalla Fraz. Avouil 
tempo di percorrenza stimato: Andata: 5 ore; discesa 3 ore 
dislivello: 1200 m circa 
difficoltà: Alpinistica Facile 
info e prenotazione: Soc. Coop. Guide del Cervino a r.l. +39.0166.948169 
- info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com - entro le ore 
17.30 di due giorni precedenti la data prescelta

a pagamento 
€ 305,00 (1 PERSONA), € 170,00 (2 PERSONE A TESTA),  

€ 130,00 (3/4 PERSONE A TESTA)
 

Martedì 1 e Mercoledì 2 Agosto 
Escursione effettuata in qualunque data a seconda delle condizioni 
meteo e della salita

Breuil-Cervinia  { escursione due giorni

Salita al Monte Cervino
La normale italiana è la via per la quale salirono i primi 
scalatori, con a capo Jean-Antoine Carrel detto Il 
Bersagliere. Una volta giunti al rifugio Oriondé/Duca degli 
Abruzzi (nei pressi si trova la Croce Carrel) la via si inerpica 
su per una lunga serie di placche fino al Colle del Leone 
dove inizia la scalata verso la cima. La sosta presso il 
suggestivo rifugio Carrel permette di recuperare le forze 
per l’indomani, quando all’alba la guida e il suo cliente, 
attraverso il Pic Tyndall ed i suoi vertiginosi panorami della 
scala Jordan, giungeranno in vetta e toccheranno insieme 
la Croce eretta nel 1902.
Ora e luogo di ritrovo: ore 10.30 presso Ufficio Guide 
tempo di percorrenza stimato: primo giorno circa 4 ore, secondo 
giorno circa 4 ore per la vetta e 7 ore di discesa 
dislivello: 1700 mt 
difficoltà: Alpinistica Difficile
info e prenotazione: Soc. Coop. Guide del Cervino a r.l. +39.0166.948169 
- info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com - entro le ore 
17.30 di due giorni precedenti la data prescelta

a pagamento € 1.000,00
 

f Luglio Mercoledì 5 Luglio 
Escursione effettuata tutti i mercoledì o, su richiesta, anche in altre date

Breuil-Cervinia { escursione giornata intera

Battesimo dei 4000 al Breithorn
Dall’abitato di Cervinia si sale con gli impianti fino a 
Plateau Rosà (3.400 m). Da lì si fanno i 750 m di dislivello 
che conducono alla cima del Breithorn. La discesa avviene 
dalla strada di salita.
ora e luogo di ritrovo: ore 7.00 al piazzale della chiesa di 
Champoluc oppure ore 8.30 a Cervinia (partenza impianti) 
tempo di percorrenza stimato: 5 (andata e ritorno) 
dislivello: 750 m 
info e prenotazione: Guide Alpine Ayas srl +39.346.2441219 - 
info@guidechampoluc.com - entro il lunedì precedente

a pagamento € 130,00  
ExTRA COSTI IMPIANTI DI RISALITA

 



6 Per ulteriori informazioni e variazioni intervenute in seguito alla data di stampa visitare il sito www.lovevda.it

Monte cervino

Venerdì 1 Settembre 
Escursione effettuata in qualunque data a seconda delle condizioni 
meteo e della salita

Breuil-Cervinia { escursione giornata intera

Salita al Monte Breithorn 
E’ considerato il più facile 4.000 delle Alpi. Da Plateau Rosà, 
in cordata con la guida, con i ramponi ai piedi, si raggiunge 
la vetta in circa 3 ore e mezza. 
Bellissimo il panorama sulle montagne svizzere e sul 
massiccio del Monte Rosa.
ora e luogo di ritrovo: ore 7.30 presso la cassa degli impianti di 
risalita a Breuil-Cervinia 
tempo di percorrenza stimato: andata e ritorno, durata 
complessiva, circa 6 ore e mezza 
dislivello: da Breuil-Cervinia a Plateau Rosà (mt. 1.500), da Plateau 
Rosà alla cima (mt. 700) 
difficoltà: Alpinistica Facile 
info e prenotazione: Soc. Coop. Guide del Cervino a r.l. +39.0166.948169 
- info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com - entro le ore 
17.30 del giorno precedente la data prescelta

a pagamento 
€ 305,00 1 PERSONA; € 165,00 2 PERSONE; € 110,00 3 PERSONE;  

€ 100,00 4/5 PERSONE (PREzzO A PERSONA) 
ExTRA: BIGLIETTO IMPIANTI RISALITA € 30,50 E AFFITTO ATTREzzATURA € 15,00

 

Da Venerdì 1 a Martedì 5 Settembre 
Escursione effettuata in qualunque data a seconda delle condizioni 
meteo e delle salite

Breuil-Cervinia  { escursione cinque giorni

Stage Monte Cervino
Stage di alpinismo con lo scopo finale di salire alla vetta 
del Monte Cervino. 
1° giorno - arrivo a Breuil Cervinia - salita al Rif. Guide del 
Cervino a Plateau Rosà - acclimatamento 
2° giorno - incontro con la guida e salita al Breithorn 
3° giorno - scalata della Punta Tzan a Torgnon e/o della 
Becca d’Aran a Valtournenche 
4° giorno - Salita alla Capanna J.A. Carrel 
5° giorno - Salita alla Vetta del Cervino 
difficoltà: Alpinistica Difficile
info e prenotazione: Soc. Coop. Guide del Cervino a r.l. +39.0166.948169 
- info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com - entro la 
settimana precedente la data prescelta 

a pagamento 
€ 1.710,00 (1 PERSONA), € 1.385,00 (2 PERSONE, PREzzO A PERSONA)

 

Venerdì 1 Settembre 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data a seconda delle 
condizioni meteo e della salita

Breuil-Cervinia 
 { escursione giornata intera o due giornate

Salita al rifugio  
Jean Antoine Carrel

Una giornata: partenza ore 5.00 da Breuil Cervinia con 
jeep salita al Rif. Oriondé in circa un’ora. Camminata e 
arrampicata di 3° grado per circa 4 ore per raggiungere il 
Rif. J.A. Carrel. 
Due giornate: partenza dall’Ufficio Guide alle ore 10.00. 
Possibilità di raggiungere il Rif. Oriondé in jeep oppure 
salita a Plan Maison in funivia e camminata a mezza costa 
fino al Rifugio Oriondé. Camminata e arrampicata di 3° 
grado per circa 4 ore per raggiungere il Rif. J.A. Carrel

luogo di ritrovo: presso Ufficio Guide 
tempo di percorrenza stimato: Plan Maison - Rifugio Oriondé 1 
ora e mezza; Rif. Oriondé - Capanna Carrel 4 ore. Per il ritorno sono 
validi gli stessi tempi
dislivello: da Breuil-Cervinia a Plateau Rosà (mt. 1.850), da Oriondé 
(mt. 950) 
difficoltà: Alpinistica Abbastanza Difficile - medi alpinisti 
info e prenotazione: Soc. Coop. Guide del Cervino a r.l. +39.0166.948169 
- info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com - entro le ore 
17.30 di due giorni precedenti la data prescelta 

a pagamento 
CAPANNA CARREL IN GIORNATA: € 360,00 (1 PERSONA),  

€ 410,00 (2 PERSONE DA DIVIDERE). 
CAPANNA CARREL IN DUE GIORNI: € 550,00 (1 PERSONA),  

€ 600,00 (2 PERSONE DA DIVIDERE). 
TRASFERIMENTO IN jEEP ExTRA

 

Venerdì 1 Settembre 
Escursione effettuata in qualunque data a seconda delle condizioni 
meteo e della salita

Breuil-Cervinia { escursione giornata intera

rifugio Perucca Vuillermoz 
per la Via Ferrata di Vofrède 
Partenza dalla Fraz. Avouil, lungo il sentiero n° 9 si 
raggiunge l’attacco della via ferrata. In circa 4 ore si 
raggiunge il Colle di Vofrède e dopo un’altra ora il Rifugio 
Perucca Vuillermoz. Rientro da qui in circa due ore e 
mezza.

ora e luogo di ritrovo: ore 8.00 dalla Fraz. Avouil 
tempo di percorrenza stimato: Andata: 5 ore; discesa 3 ore 
dislivello: 1200 m circa 
difficoltà: Alpinistica Facile 
info e prenotazione: Soc. Coop. Guide del Cervino a r.l. +39.0166.948169 
- info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com - entro le ore 
17.30 di due giorni precedenti la data prescelta

a pagamento 
€ 305,00 (1 PERSONA), € 170,00 (2 PERSONE A TESTA),  

€ 130,00 (3/4 PERSONE A TESTA)
 

setteMbre

Venerdì 1 e Sabato 2 Settembre 
Escursione effettuata in qualunque data a seconda delle condizioni 
meteo e della salita

Breuil-Cervinia  { escursione due giorni

Salita al Monte Cervino
La normale italiana è la via per la quale salirono i primi 
scalatori, con a capo Jean-Antoine Carrel detto Il Bersagliere. 
Una volta giunti al rifugio Oriondé/Duca degli Abruzzi (nei 
pressi si trova la Croce Carrel) la via si inerpica su per una 
lunga serie di placche fino al Colle del Leone dove inizia la 
scalata verso la cima. La sosta presso il rifugio Carrel 
permette di recuperare le forze per l’indomani, quando 
all’alba la guida e il suo cliente, attraverso il Pic Tyndall ed i 
suoi vertiginosi panorami della scala Jordan, giungeranno 
in vetta e toccheranno insieme la Croce eretta nel 1902.
ora e luogo di ritrovo: ore 10.30 presso Ufficio Guide 
tempo di percorrenza stimato: primo giorno circa 4 ore, secondo 
giorno circa 4 ore per la vetta e 7 ore di discesa 
dislivello: 1700 mt 
difficoltà: Alpinistica Difficile
info e prenotazione: Soc. Coop. Guide del Cervino a r.l. +39.0166.948169 
- info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com - entro le ore 
17.30 di due giorni precedenti la data prescelta

a pagamento € 1.000,00
 

Venerdì 1 Settembre 
Escursione effettuata in qualunque data a seconda delle condizioni 
meteo e della salita

Breuil-Cervinia { escursione giornata intera

Via ferrata alla traversata  
del Furggen
Salita a Plateau Rosà in funivia. Camminata sul ghiacciaio 
per raggiungere il Rif. Teodulo mt. 3317. Da qui si percorre 
una bella, aerea ma mai difficile cresta fino alla vecchia 
stazione della funivia del Furggen. Discesa a piedi fino a 
Plan Maison oppure a Breuil Cervinia.
ora e luogo di ritrovo: ore 7.30 presso Breuil Cervinia, cassa degli 
impianti 
tempo di percorrenza stimato: Andata: 2:30 - 3:00 ore. Discesa: 
3:00 ore
dislivello: In salita: mt. 250 circa. In discesa: mt. 1700 circa, con 
discesa fino a Breuil Cervinia, mt. 1200 fino a Plan Maison 
difficoltà: Alpinistica Poco Difficile con passaggi di 2° grado - Parte 
della attraversata è attrezzata come una via ferrata 
info e prenotazione: Soc. Coop. Guide del Cervino a r.l. 
+39.0166.948169 - info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.
com - entro le ore 17.30 di due giorni precedenti la data prescelta 

a pagamento 
€ 320,00 (1 PERSONA), € 170,00 (2 PERSONE A TESTA),  

€ 130,00 (3 PERSONE A TESTA)  
COSTO ExTRA: FUNIVIA BREUIL CERVINIA - PLATEAU ROSà € 21,50

 

Mercoledì 6 Settembre 
Escursione effettuata tutti i mercoledì o, su richiesta, anche in altre date

Breuil-Cervinia { escursione giornata intera

Battesimo dei 4000 al Breithorn
Dall’abitato di Cervinia si sale con gli impianti fino a 
Plateau Rosà (3.400 m). Da lì si fanno i 750 m di dislivello 
che conducono alla cima del Breithorn. La discesa avviene 
dalla strada di salita.
ora e luogo di ritrovo: ore 7.00 al piazzale della chiesa di 
Champoluc oppure ore 8.30 a Cervinia (partenza impianti) 
tempo di percorrenza stimato: 5 (andata e ritorno) 
dislivello: 750 m 
info e prenotazione: Guide Alpine Ayas srl +39.346.2441219 - 
info@guidechampoluc.com - entro il lunedì precedente

a pagamento € 130,00  
ExTRA COSTI IMPIANTI DI RISALITA

 

Da Martedì 1 a Sabato 5 Agosto 
Escursione effettuata in qualunque data a seconda delle condizioni 
meteo e delle salite

Breuil-Cervinia  { escursione cinque giorni

Stage Monte Cervino
Stage di alpinismo con lo scopo finale di salire alla vetta 
del Monte Cervino. 
1° giorno - arrivo a Breuil Cervinia - salita al Rif. Guide del 
Cervino a Plateau Rosà - acclimatamento 
2° giorno - incontro con la guida e salita al Breithorn 
3° giorno - scalata della Punta Tzan a Torgnon e/o della 
Becca d’Aran a Valtournenche 
4° giorno - incontro all’Ufficio Guide e salita alla Capanna 
J.A. Carrel
5° giorno - Salita alla Vetta del Cervino 
difficoltà: Alpinistica Difficile
info e prenotazione: Soc. Coop. Guide del Cervino a r.l. +39.0166.948169 
- info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com - entro la 
settimana precedente la data prescelta 

a pagamento 
€ 1.710,00 (1 PERSONA), € 1.385,00 (2 PERSONE, PREzzO A PERSONA)

 

Mercoledì 2 Agosto 
Escursione effettuata tutti i mercoledì o, su richiesta, anche in altre date

Breuil-Cervinia { escursione giornata intera

Battesimo dei 4000 al Breithorn
Dall’abitato di Cervinia si sale con gli impianti fino a Plateau 
Rosà (3.400 m). Da lì si fanno i 750 m di dislivello che 
conducono alla cima del Breithorn.
ora e luogo di ritrovo: ore 7.00 al piazzale della chiesa di 
Champoluc oppure ore 8.30 a Cervinia (partenza impianti) 
tempo di percorrenza stimato: 5 (andata e ritorno) 
dislivello: 750 m 
info e prenotazione: Guide Alpine Ayas srl +39.346.2441219 - 
info@guidechampoluc.com - entro il lunedì precedente

a pagamento € 130,00  
ExTRA COSTI IMPIANTI DI RISALITA

 

Foto: Società Guide Champoluc
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LugLio
Sabato 1 Luglio 

Escursione effettuata su richiesta in qualunque data fino al 3 settembre 
in base alle condizioni meteo

Gressoney-La-Trinité 
 { escursione giornata intera

Cresta So Piramide Vincent

Dopo il controllo del materiale si prendono gli impianti 
per Punta Indren. Da qui ci si incammina verso la Capanna 
Gnifetti. Alla base della cresta ci si lega e ci si prepara per 
la salita. Si segue la cresta cercando i passaggi più 
interessanti da scalare; un passaggio più impegnativo da 
accesso alla calotta sommitale lungo la quale si raggiunge 
la vetta. La discesa avviene lungo la via normale dal 
ghiacciaio del Lys.

ora e luogo di ritrovo: ore 7.00 a Staffal 
tempo di percorrenza: 3 ore e mezza 
dislivello: 940 m 
difficoltà: alcuni corti passaggi di II° grado; questo itinerario è 
adatto a tutti gli escursionisti esperti che vogliono fare una prima 
esperienza di salita su terreno misto. 
info e prenotazione: Guidemonterosa srl - +39.349.3674950 - 
info@guidemonterosa.com

a pagamento 
1 PARTECIPANTE: € 380,00; 2 PARTECIPANTI: € 225,00 A TESTA.  

COSTI ExTRA: FUNIVIA A/R PER PUNTA INDREN, PRANzO, BEVANDE,  
SPESE DI VIAGGIO ED EVENTUALE NOLEGGIO DI MATERIALE

 

Sabato 1 Luglio 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data fino al 3 settembre 
in base alle condizioni meteo

Gressoney-La-Trinité 
 { escursione giornata intera

Piramide Vincent Via normale
Ritrovo con la Guida Alpina e dopo il controllo del materiale 
si prendono gli impianti per Punta Indren. Si sale in 
direzione della Capanna Gnifetti. Nelle sue vicinanze ci si 
mette i ramponi e ci si lega in cordata. Si segue la traccia 
che sale in direzione del Colle del Lys, ma a circa 4000 metri 
si gira a Sud verso il Colle Vincent. Si sale l’ultimo ripido 
pendio e dopo pochi passi sulla calotta sommitale si arriva 
in cima alla Piramide Vincent. La discesa avviene lungo 
il medesimo itinerario.

ora e luogo di ritrovo: ore 7.00 a Staffal 
tempo di percorrenza: 3 ore andata e 2 ore e mezza ritorno 
dislivello: 940 m 
difficoltà: Facile 
info e prenotazione: Guidemonterosa srl - +39.349.3674950 - 
info@guidemonterosa.com

a pagamento 
1 PARTECIPANTE: € 330,00; 2 PARTECIPANTI: € 175,00 A TESTA.  

3 PARTECIPANTI: € 117,00 A TESTA.  
4 PARTECIPANTI: € 93,00 A TESTA.  
5 PARTECIPANTI: € 78,00 A TESTA.  

COSTI ExTRA: FUNIVIA A/R PER PUNTA INDREN, PRANzO, BEVANDE,  
SPESE DI VIAGGIO ED EVENTUALE NOLEGGIO DI MATERIALE

 

Sabato 1 Luglio 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data fino al 3 settembre 
in base alle condizioni meteo

Gressoney-La-Trinité 
 { escursione giornata intera

giordani - Vincent - Cresta  
del Soldato
Dopo il ritrovo con la guida alpina e il controllo del materiale 
si prendono gli impianti per Punta Indren. Da qui ci si 
incammina verso la vecchia stazione ed il ghiacciaio del 
Bors. Lo si attraversa fino alla base della cresta dove 
solitamente si tolgono i ramponi. Si scala la prima parte 
della cresta fino in vetta alla Giordani, cercando i passaggi 
più divertenti. Dopo una lunga pausa, si riprende la salita 
per raggiungere la vetta della Vincent. Dalla cima si scende 
lungo la via normale sul ghiacciaio del Lys.
ora e luogo di ritrovo: ore 7.00 a Staffal 
tempo di percorrenza: 5 ore e mezza 
dislivello: 970 m 
difficoltà: Poco difficile 
info e prenotazione: Guidemonterosa srl - +39.349.3674950 - 
info@guidemonterosa.com

a pagamento 
1 PARTECIPANTE: € 400,00; 2 PARTECIPANTI: € 240,00 A TESTA.  

COSTI ExTRA: FUNIVIA A/R PER PUNTA INDREN, PRANzO, BEVANDE,  
SPESE DI VIAGGIO ED EVENTUALE NOLEGGIO DI MATERIALE

 

Sabato 1 e Domenica 2 Luglio 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data fino al 3 settembre 
in base alle condizioni meteo

Gressoney-La-Trinité 
 { escursione di due giorni

Dufour Via normale

Dopo il ritrovo con la guida e il controllo del materiale si 
prendono gli impianti per Punta Indren. Da qui ci si 
incammina e facilmente si raggiunge la Capanna Gnifetti 
dove si pernotta. Il giorno successivo si parte e si segue la 
traccia della Margherita, fino al Colle Gnifetti; qui si devia e 
si sale alla Zumstein (4563m). Dalla cima si scende lungo la 
affilata cresta verso il Colle del Papa, dove si incontrano le 
rocce della cresta SE. Si sale la cresta che presenta salti di 
roccia fino al III° grado, inframezzati da sottili creste nevose 
fino in vetta alla Grenzgipfel; da questa seguendo la cresta 
sommitale si arriva alla cima principale 4634m. La discesa 
avviene lungo il medesimo itinerario. Ci si ferma alla Cap. 
Gnifetti per risistemare gli zaini e si prosegue la discesa fino 
alla stazione delle funivia. Con questa si rientra a valle.
ora e luogo di ritrovo: ore 14.00 del giorno di partenza a Staffal 
tempo di percorrenza: solo andata 1 ora il primo giorno e 6 ore il 
secondo giorno 
dislivello: 370 m il primo giorno e 1100 m il secondo giorno 
difficoltà: Abbastanza Difficile 
info e prenotazione: Guidemonterosa srl - +39.349.3674950 - 
info@guidemonterosa.com

a pagamento 
1 PARTECIPANTE: € 850,00; 2 PARTECIPANTI: € 510,00 A TESTA.  

COSTI ExTRA: PERNOTTO IN RIFUGIO CON TRATTAMENTO DI MEzzA PENSIONE 
(ANCHE PER LA GUIDA), IMPIANTI DI RISALITA A/R PER PUNTA INDREN, 

BEVANDE, ExTRA IN GENERE IN RIFUGIO, PRANzO,  
SPESE DI VIAGGIO ED EVENTUALE NOLEGGIO DI MATERIALE

 

Sabato 1 e Domenica 2 Luglio 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data fino al 3 settembre 
in base alle condizioni meteo

Gressoney-La-Trinité 
 { escursione di due giorni

Dufour - Cresta rey
Dopo il ritrovo con la guida alpina e il controllo del 
materiale si prendono gli impianti per Punta Indren. Da 
qui ci si incammina e facilmente si raggiunge il Rif. Gnifetti, 
dove si pernotta. 
Il giorno successivo si parte e si segue la traccia della 
Margherita, fino al Colle del Lys; da qui si scende per circa 
200 metri lungo il ghiacciaio del Grenz. In seguito si risale 
il piccolo ghiacciaio tra Dufour e Zumstein fino alla base 
della cresta a circa 4200 metri. Un breve pendio nevoso da 
accesso alle prime rocce. Si risale la cresta mantenendo il 
più possibile il suo filo, fino a spuntare direttamente alla 
croce di vetta. 
Per la discesa si segue la via normale italiana traversando 
la cima della Zumstein. Ci si ferma alla Cap. Gnifetti per 
risistemare gli zaini e si prosegue la discesa fino alla 
stazione delle funivia. Con questa si rientra a valle.

ora e luogo di ritrovo: ore 14.00 del giorno di partenza a 
Staffal 
tempo di percorrenza: solo andata 1 ora il primo giorno e 6 ore il 
secondo giorno 
dislivello: 370 m il primo giorno e 1200 m il secondo giorno 
difficoltà: Difficile 
info e prenotazione: Guidemonterosa srl - +39.349.3674950 - 
info@guidemonterosa.com

a pagamento 
1 PARTECIPANTE: € 900,00; 2 PARTECIPANTI: € 540,00 A TESTA.  

COSTI ExTRA: PERNOTTO IN RIFUGIO CON TRATTAMENTO DI MEzzA PENSIONE 
(ANCHE PER LA GUIDA), IMPIANTI DI RISALITA A/R PER PUNTA INDREN, 

BEVANDE, ExTRA IN GENERE IN RIFUGIO, PRANzO,  
SPESE DI VIAGGIO ED EVENTUALE NOLEGGIO DI MATERIALE

 

Sabato 1 e Domenica 2 Luglio 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data fino al 3 settembre 
in base alle condizioni meteo

Gressoney-La-Trinité 
 { escursione di due giorni

Castore - Via normale
Dopo il ritrovo con la guida alpina e il controllo dei 
materiale si prendono gli impianti di risalita per il Colle 
della Bettaforca. Da qui parte il sentiero che porta al 
Rifugio Q. Sella. 
Nell’ultimo tratto si percorre una cresta rocciosa attrezzata 
con gradini metallici e corde fisse. Pernotto in rifugio. 
Il giorno successivo partenza verso il ghiacciaio del Felik 
che all’inizio non è particolarmente ripido. Si arriva 
facilmente alla base del ripido pendio che porta al Colle 
del Felik. 
Arrivati al Colle si comincia a percorrere la bella cresta 
nevosa che porta in vetta al Castore. 
La discesa avviene lungo il medesimo itinerario. Ci si ferma 
in rifugio a mangiare qualcosa, si sistema lo zaino e si 
rientra agli impianti al Colle della Bettaforca.

ora e luogo di ritrovo: ore 13.30 del giorno di partenza a 
Staffal 
tempo di percorrenza: solo andata 3 ore e mezza il primo giorno 
e 3 ore e mezza/4 ore e mezza il secondo giorno 
dislivello: 850 m il primo giorno e 650 m il secondo giorno 
difficoltà: Facile 
info e prenotazione: Guidemonterosa srl - +39.349.3674950 - 
info@guidemonterosa.com

a pagamento 
1 PARTECIPANTE: € 495,00; 2 PARTECIPANTI: € 260,00 A TESTA.  

3 PARTECIPANTI: € 181,00 A TESTA.  
4 PARTECIPANTI: € 142,50 A TESTA.  
5 PARTECIPANTI: € 120,00 A TESTA.  

COSTI ExTRA: PERNOTTO IN RIFUGIO CON TRATTAMENTO DI MEzzA PENSIONE 
(ANCHE PER LA GUIDA), IMPIANTI DI RISALITA A/R PER IL COLLE BETTAFORCA, 

BEVANDE, ExTRA IN GENERE IN RIFUGIO, PRANzO,  
SPESE DI VIAGGIO ED EVENTUALE NOLEGGIO DI MATERIALE

 

Monte rosA 

AyAS (AnTAgnoD, CHAMPoLuC)
BruSSon
CHALLAnD-SAinT-AnSELME
CHALLAnD-SAinT-ViCTor
gABy
grESSonEy-LA-TriniTé
grESSonEy-SAinT-JEAn
iSSiME Foto: Società Guide Gressoney-Monte Rosa
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Monte rosA

f Luglio
Sabato 1 e Domenica 2 Luglio 

Escursione effettuata su richiesta in qualunque data fino al 3 settembre 
in base alle condizioni meteo

Gressoney-La-Trinité 
 { escursione di due giorni

Punta gnifetti - Cresta Signal
Dopo il ritrovo con la guida alpina e il controllo del 
materiale si prendono gli impianti di risalita per 
attraversare ad Alagna, da dove, con un breve taxi si arriva 
a loc. Acqua Bianca. Da qui parte il (lungo) sentiero che 
porta al Bivacco Resegotti. Si attraversano boschi di 
conifere, pascoli, morene ed un piccolo ghiacciaio. Il 
bivacco è posto pochi metri sotto il filo di cresta in posizione 
spettacolare. 
Il giorno successivo si parte; all’inizio la cresta non è ripida, 
ma abbastanza stretta ed esposta con alcune rocce da 
scalare alla luce della frontale. Oltre il Colle Signal si fa più 
ripida con 2 risalti di roccia da scalare, inframezzati da del 
terreno misto più facile. Dopo il secondo salto si vedono e 
sentono le voci degli alpinisti alla Cap. Margherita. 
Normalmente da qui in circa 1 ora/1 ora e mezza di 
ulteriore sforzo potremo raggiungerli. La discesa avviene 
lungo la via normale. Dopo una breve pausa alla Cap. 
Gnifetti scendiamo alla stazione di Punta Indren ed in 
funivia rientriamo a valle.

ora e luogo di ritrovo: ore 7.00 del giorno di partenza a Staffal 
tempo di percorrenza: 6/7 ore (solo andata) il primo giorno e 5 
ore (solo andata) il secondo giorno 
dislivello: 2100 m il primo giorno e 950 m il secondo giorno 
difficoltà: Difficile 
info e prenotazione: Guidemonterosa srl - +39.349.3674950 - 
info@guidemonterosa.com

a pagamento 
1 PARTECIPANTE: € 1.000,00; 2 PARTECIPANTI: € 600,00 A TESTA.  

COSTI ExTRA: PERNOTTO IN BIVACCO (CIBO PER CENA E COLAzIONE  
DEVE ESSERE CONCORDATO CON LA GUIDA), IMPIANTI PER ALAGNA  

E RIENTRO DA P.TA INDREN, TAxI, BEVANDE, PRANzI,  
SPESE DI VIAGGIO ED EVENTUALE NOLEGGIO DI MATERIALE

 

Sabato 1 e Domenica 2 Luglio 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data fino al 3 settembre 
in base alle condizioni meteo

Gressoney-La-Trinité 
 { escursione di due giorni

gnifetti Via normale - Capanna 
Margherita

Dopo il ritrovo con la guida alpina e il controllo del 
materiale si prendono gli impianti per Punta Indren. Da 
qui ci si incammina e facilmente si raggiunge la Capanna 
Gnifetti dove si pernotta. 
Il giorno successivo si parte e si cammina lungo il 
ghiacciaio del Lys fino al Colle del Lys (4255 m), dove 
normalmente ci si ferma per una pausa: si mangia un 
boccone, si beve e si ammira il panorama. Di fronte si trova 
la parte restante della salita con la Margherita ancora 
lontana. Dopo una breve discesa si traversa sotto la Parrot 
e si inizia la salita al Colle Gnifetti. Da qui si deve affrontare 
“il Rivetto”, ultimo sforzo della salita. In breve si arriva sul 
balcone della Capanna. La discesa avviene lungo il 
medesimo percorso.

ora e luogo di ritrovo: ore 14.00 del giorno di partenza a Staffal 
tempo di percorrenza: solo andata 1 ora il primo giorno e 3 ore e 
mezza/ 4 ore e mezza il secondo giorno 
dislivello: 370 m il primo giorno e 950 m il secondo giorno 
difficoltà: Facile 
info e prenotazione: Guidemonterosa srl - +39.349.3674950 - 
info@guidemonterosa.com

a pagamento 
1 PARTECIPANTE: € 495,00; 2 PARTECIPANTI: € 260,00 A TESTA.  

3 PARTECIPANTI: € 182,00 A TESTA. 
4 PARTECIPANTI: € 143,00 A TESTA. 
5 PARTECIPANTI: € 120,00 A TESTA. 

COSTI ExTRA: PERNOTTO IN RIFUGIO CON TRATTAMENTO DI MEzzA PENSIONE 
(ANCHE PER LA GUIDA), IMPIANTI DI RISALITA A/R PER PUNTA INDREN, 

BEVANDE, ExTRA IN GENERE IN RIFUGIO, PRANzO,  
SPESE DI VIAGGIO ED EVENTUALE NOLEGGIO DI MATERIALE

 

Da Sabato 1 a Martedì 4 Luglio 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data fino al 3 settembre 
in base alle condizioni meteo

Gressoney-La-Trinité 
 { escursione di quattro giorni
Tour Argento
Dopo il ritrovo con la guida alpina e il controllo del materiale 
si prendono gli impianti per il Colle Bettaforca e si scende, 
sempre con gli impianti, a Frachey. Da qui con il Taxi 4×4 si 
raggiungono i Piani di Verra Superiori. Si parte lungo il 
sentiero verso il Rif. Guide di Ayas. Nella parte finale della 
salita il sentiero è attrezzato con corde fisse. Si pernotta al 
Rif. Guide di Ayas. Il secondo giorno si segue il ghiacciaio 
fino al Colle di Verra (3844 m) alla base del Castore. Lo si 
sale lungo il nevoso versante Ovest e la breve ma affilata 
cresta sommitale. Dalla cima si scende facilmente lungo la 
popolare cresta Est e lungo il ghiacciaio del Felik si scende 
al Rif. Q.Sella, dove si pernotta. Il terzo giorno si attraversa 
il ramo Occ. del ghiacciaio del Lys, sotto la parete meridionale 
del Lyskamm, fino alla base del Naso. Lo si sale, in base alle 
condizioni, o lungo delle facili roccette o per il pendio 
nevoso fino alla cima del Naso (4271 m). Da qui un ripido 
pendio scende sul ghiacciaio del Lys. Lungo la via di discesa 
verso la Capanna Gnifetti si può salire alla Piramide Vincent 
(4215 m). Discesa lungo la via normale fino alla Capanna 
Gnifetti dove si pernotta. L’ultimo giorno si cammina lungo 
il ghiacciaio fino al Colle del Lys (4260m), dove ci si ferma 
per una pausa. Di fronte il proseguo della salita con la 
Margherita ancora lontana. Dopo una breve discesa si 
traversa sotto la Parrot e si inizia la salita al Colle Gnifetti. 
Da qui si deve affrontare “il Rivetto”, ultimo sforzo della salita. 
In breve sarete sul balcone della Capanna. In discesa ci si 
dirige verso la Zumstein, breve risalita su cresta nevosa e si 
raggiunge la cima. Dalla sua cima si comincia la discesa 
verso valle. In base alla forma fisica ed alla voglia si possono 
scalare altre cime di 4000 metri, come la Ludwigshohe, ed 
il Corno Nero. Da quest’ultimo si scende al Rif. Gnifetti. Da 
qui alla stazione di Punta Indren ed in funivia a Staffal.
ora e luogo di ritrovo: ore 10.00 del giorno di partenza a Staffal 
tempo di percorrenza: variabile in base alla tappa 
dislivello: variabile in base alla tappa 
difficoltà: Abbastanza Difficile 
info e prenotazione: Guidemonterosa srl - +39.349.3674950 - 
info@guidemonterosa.com

a pagamento 
1 PARTECIPANTE: € 1500,00; 2 PARTECIPANTI: € 800,00 A TESTA;  

3 PARTECIPANTI: € 570,00 A TESTA; 4 PARTECIPANTI: € 450,00 A TESTA.  
COSTI ExTRA: PERNOTTO NEI RIFUGI CON TRATTAMENTO DI MEzzA PENSIONE 

(ANCHE PER LA GUIDA), IMPIANTI DI RISALITA PER IL COLLE BETTAFORCA  
E P.TA INDREN, BEVANDE, ExTRA IN GENERE IN RIFUGIO, PRANzI,  

SPESE DI VIAGGIO ED EVENTUALE NOLEGGIO DI MATERIALE
 

Da Sabato 1 a Martedì 4 Luglio 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data fino al 3 settembre 
in base alle condizioni meteo

Gressoney-La-Trinité 
 { escursione di quattro giorni
Tour Bronzo
Dopo il ritrovo con la guida alpina e il controllo del materiale, 
con gli impianti di risalita si sale fino al Colle della Bettaforca. 
Da qui comincia il sentiero che porta al Rif. Q. Sella. L’ultima 
parte della salita supera una cresta rocciosa attrezzata con 
corde fisse e gradini metallici. Pernotto al Rif. Q. Sella. Il 
secondo giorno la prima parte dell’itinerario si sviluppa lungo 
il ghiacciaio del Felik, su pendenze dolci. In seguito si supera 
il ripido pendio che porta al Colle Felik; da qui comincia 
l’ultima parte della salita, che, lungo la panoramica cresta 
nevosa, porta in vetta al Castore (4221m). La discesa avviene 
lungo il medesimo itinerario, pernottando nuovamente al 
Sella. Il terzo giorno si attraversa il ramo Occ. del ghiacciaio 
del Lys, sotto la parete meridionale del Lyskamm, fino alla 
base del Naso. Lo si sale, in base alle condizioni, o lungo delle 
facili roccette o per il pendio nevoso fino alla cima del Naso 
(4271 m). Dalla cima scendendo alcuni pendii di neve anche 
ripidi si mette piede sul ghiacciaio del Lys. Si riprende a salire 
in direzione della Piramide Vincent, secondo 4000 della 
giornata. Dalla cima lungo la via normale si scende alla 
Capanna Gnifetti, dove si pernotta. L’ultimo, lungo il 
ghiacciaio si arriva al Colle del Lys (4255 m), di fronte il 
proseguo della salita con la Margherita ancora lontana. Dopo 
una pausa si riprende la salita traversando in leggera discesa 
sotto la Parrot e risalendo al Colle Gnifetti; un ultimo sforzo 
per superare un pendio ripido ed in breve si arriva alla 
Capanna. La discesa avviene lungo il medesimo percorso 
fino alla Cap. Gnifetti da cui si prosegue per la stazione di 
Punta Indren. Con la funivia si rientra a Staffal.
ora e luogo di ritrovo: ore 13.00 del giorno di partenza a Staffal 
tempo di percorrenza: variabile in base alla tappa 
dislivello: variabile in base alla tappa 
difficoltà: Poco Difficile 
info e prenotazione: Guidemonterosa srl - +39.349.3674950 - 
info@guidemonterosa.com

a pagamento 
1 PARTECIPANTE: € 1400,00; 2 PARTECIPANTI: € 750,00 A TESTA;  

3 PARTECIPANTI: € 533,00 A TESTA; 4 PARTECIPANTI: € 425,00 A TESTA.  
COSTI ExTRA: PERNOTTO NEI RIFUGI CON TRATTAMENTO DI MEzzA PENSIONE 

(ANCHE PER LA GUIDA), IMPIANTI DI RISALITA PER IL COLLE BETTAFORCA  
E P.TA INDREN, BEVANDE, ExTRA IN GENERE IN RIFUGIO, PRANzI,  

SPESE DI VIAGGIO ED EVENTUALE NOLEGGIO DI MATERIALE
 

Da Sabato 1 a Martedì 4 Luglio 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data fino al 3 settembre 
in base alle condizioni meteo

Gressoney-La-Trinité 
 { escursione di quattro giorni

Tour oro
Dopo il ritrovo con la guida alpina e il controllo del 
materiale, con gli impianti di risalita si sale fino al Colle 
della Bettaforca. Da qui comincia il sentiero che porta al 
Rif. Q. Sella. L’ultima parte della salita supera una cresta 
rocciosa attrezzata con corde fisse ed alcuni gradini 
metallici. Pernotto al Rif. Q. Sella. Il secondo giorno si parte 
e lungo il ghiacciaio del Felik si sale all’omonimo passo da 
cui comincia l’ascensione al Lyskamm Occ. Da questa cima 
comincia la traversata vera e propria che collega le due 
cime dei Lyskamm. Dalla cima dell’Orientale si scende 
lungo la cresta E alle Rocce della Scoperta. Da qui si va a 
prendere la traccia che scende dal Colle del Lys e che porta 
facilmente alla Cap. Gnifetti, dove si pernotta. Il terzo 
giorno si comincia risalendo il ghiacciaio del Lys in 
direzione del Colle Zurbriggen, tra Corno Nero e 
Ludwigshohe. Si sale il primo lungo il ripido pendio Nord; 
rientrati al Colle si attraversa la cima della Ludwigshohe 
scendendo sul versante opposto, al Colle Ippolito. Si 
traversa la Parrot scendendo al Colle Sesia da cui si affronta 
l’ultima salita alla Cap. Margherita, dove si pernotta. 
L’ultimo giorno si parte e si scende inizialmente lungo il 
ghiacciaio del Grenz a quota 4000 circa da cui si risale il 
ghiacciaio tra Dufour e Zumstein fino alla base della cresta 
Rey. Un breve ripido pendio di neve da accesso alle rocce 
della cresta. Si sale lungo la cresta il più possibile sul filo 
fino a sbucare in vetta in prossimità della croce. La discesa 
avviene lungo la via normale italiana attraversando la 
Zumstein. Rientrati alla Capanna Gnifetti si prosegue fino 
alla stazione di Punta Indren. In funivia si scende a Staffal.
ora e luogo di ritrovo: ore 13.00 del giorno di partenza a Staffal 
tempo di percorrenza: variabile in base alla tappa 
dislivello: variabile in base alla tappa 
difficoltà: Abbastanza Difficile 
info e prenotazione: Guidemonterosa srl - +39.349.3674950 - 
info@guidemonterosa.com

a pagamento 
1 PARTECIPANTE: € 1960,00; 2 PARTECIPANTI: € 1180,00 A TESTA. 

COSTI ExTRA: PERNOTTO NEI RIFUGI CON TRATTAMENTO DI MEzzA PENSIONE 
(ANCHE PER LA GUIDA), IMPIANTI DI RISALITA PER IL COLLE BETTAFORCA  

E P.TA INDREN, BEVANDE, ExTRA IN GENERE IN RIFUGIO, PRANzI,  
SPESE DI VIAGGIO ED EVENTUALE NOLEGGIO DI MATERIALE

 

Domenica 2 e Lunedì 3 Luglio 
Escursione effettuata su richiesta ogni domenica/lunedì e giovedì/
venerdì

Gressoney-La-Trinité 
 { escursione di due giorni

Collettiva alla Capanna Margherita 
il rifugio più alto d'Europa
1° Giorno. Ritrovo alla partenza degli impianti in loc. Staffal 
alle ore 14:30, visione dei materiali e salita con gli impianti 
a Punta Indren (3270 m). Partenza a piedi al rifugio Città 
di Mantova (3498 m), in circa 1 ora di cammino. Cena e 
pernottamento. 
2° Giorno. Partenza alle ore 6:30 e arrivo in circa 5 ore alla 
Capanna Regina Margherita (4554 m) sulla punta Gnifetti, 
dopo una breve sosta rientro al rifugio Città di Mantova e 
successiva discesa a Punta Indren. Arrivo previsto a Staffal 
alle ore 16:30 circa.
ora e luogo di ritrovo: ore 14.30 del giorno di partenza da Staffal 
dislivello: 1000 m 
difficoltà: Poco difficile 
info e prenotazione: Società delle Guide Alpine di Gressoney 
Monte Rosa - +39.349.4320563 - info@guidemonterosa.info -  
www.guidemonterosa.info - entro le ore 15.00 del giorno precedente

a pagamento  
€ 170,00 INCLUSA L’ATTREzzATURA (RAMPONI E IMBRAGO) 

COSTI ExTRA: IMPIANTI DI RISALITA, MEzzA PENSIONE DELLA GUIDA,  
MEzzA PENSIONE DEL CLIENTE 

 

Lunedì 3 Luglio 
Escursione effettuata su richiesta tutti i lunedì 

Gressoney-La-Trinité 
 { escursione giornata intera

Primi passi con i ramponi a indren
Tutti i lunedì della settimana le nostre guide alpine sono 
a disposizione per accompagnarvi sul ghiacciaio di Indren 
per farvi provare in sicurezza la tecnica dell’uso dei 
ramponi.
ora e luogo di ritrovo: ore 7.30 da Staffal 
dislivello: 200 m 
difficoltà: Poco Difficile 
info e prenotazione: Società delle Guide Alpine di Gressoney 
Monte Rosa - +39.349.4320563 - info@guidemonterosa.info - 
www.guidemonterosa.info - entro le ore 15.00 del giorno precedente 

a pagamento € 50,00  
COSTI ExTRA: IMPIANTI DI RISALITA, EVENTUALE PRANzO AL RIFUGIO  

E qUANTO NON SPECIFICATAMENTE CONTEMPLATO
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Monte rosA

Lunedì 3 e Martedì 4 Luglio 
Escursione effettuata tutti i lunedì/martedì e, su richiesta, anche in 
altre date

Ayas  { escursione di due giorni

Battesimo dei 4000 
alla Capanna Margherita
L’ascensione è su due giorni. Il primo giorno si sale al 
Rifugio Città di Mantova o Gnifetti. Il secondo giorno si 
sale su ghiacciaio, con materiale alpinistico, alla Capanna 
Margherita, in circa 5 ore. Rientro sul Rifugio e discesa a 
Indren (impianti).
ora e luogo di ritrovo: ore 12.00 del giorno di partenza al piazzale 
di Frachey (partenza funicolare) 
tempo di percorrenza stimato: 1 ora il primo giorno e 9 ore 
(andata e ritorno) il secondo giorno 
dislivello: 1600 m (nei due giorni) 
info e prenotazione: Guide Alpine Ayas srl +39.346.2441219 - 
info@guidechampoluc.com - entro il sabato precedente

a pagamento € 180,00  
COSTI ExTRA: LA MEzzA PENSIONE IN RIFUGIO 

E GLI IMPIANTI PER RAGGIUNGERE INDREN
 

Lunedì 3 e Martedì 4 Luglio 
Escursione effettuata tutti i lunedì/martedì e, su richiesta, anche in 
altre date

Ayas  { escursione di due giorni

Battesimo dei 4000 al Castore
Primo giorno: si sale al Rifugio Quintino Sella (utilizzando 
gli impianti o il taxi fino al Colle Bettaforca e proseguendo 
a piedi per circa 3 ore di cammino). 
Il secondo giorno si sale alla Punta Castore, in circa 3 ore. 
Rientro al Rifugio e discesa.
ora e luogo di ritrovo: ore 14.00 del giorno di partenza al piazzale 
di Frachey (partenza funicolare) 
tempo di percorrenza stimato: 3 ore il primo giorno e 7 ore 
(andata e ritorno) il secondo giorno 
dislivello: 1500 m (nei due giorni) 
info e prenotazione: Guide Alpine Ayas srl +39.346.2441219 - 
info@guidechampoluc.com - entro il sabato precedente

a pagamento € 180,00  
COSTI ExTRA: LA MEzzA PENSIONE IN RIFUGIO E GLI IMPIANTI  

O TAxI PER RAGGIUNGERE IL COLLE BETTAFORCA.
 

Martedì 4 Luglio 
Escursione effettuata su richiesta tutti i martedì o giovedì 

Gressoney-Saint-Jean 
 { escursione mattutina o pomeridiana

Vie Ferrate nella Valle di gressoney
Tutti i martedì le nostre guide vi possono accompagnare 
sulle vie ferrate di Gressoney. Le vie ferrate sono dei 
percorsi alpinistici attrezzati che permettono di 
raggiungere dei punti molto panoramici sulla valle di 
Gressoney e sul massiccio del Monte Rosa. Bell’itinerario 
per godere un ottimo panorama sull’abitato di Gressoney 
Saint Jean e sul Monte Rosa. Con variante “dei bambini” è 
un eccellente approccio al mondo delle ferrate.
ora e luogo di ritrovo: ore 10.00 00 ufficio guide di Gressoney 
difficoltà: Abbastanza difficile 
info e prenotazione: Società delle Guide Alpine di Gressoney 
Monte Rosa - +39.349.4320563 - info@guidemonterosa.info -  
www.guidemonterosa.info - entro le ore 15.00 del giorno precedente 

a pagamento 
FERRATA DEI BAMBINI: 1 PERSONA € 60,00,  

OGNI PERSONA IN PIù € 10,00 (MAx 5 PAx). FERRATA jOSE ANGSTER: € 120,00  
IL COSTO è COMPRENSIVO DELL’ATTREzzATURA  

(IMBRAGO, CASCO E LONGE DA FERRATA)
 

Mercoledì 5 Luglio 
Escursione effettuata tutti i mercoledì e, su richiesta, anche in altre date 

Gressoney-La-Trinité 
 { escursione giornata intera

Battesimo dei 4000  
Punta giordani
Da Staffal si sale con gli impianti fino a Indren (3300 m). 
Da lì, si fanno gli 800 m di dislivello che conducono alla 
cima della Punta Giordani. La discesa avviene dalla strada 
di salita.
ora e luogo di ritrovo: ore 7.00 al piazzale della chiesa di 
Champoluc oppure ore 8.30 a Staffal (Gressoney-La-Trinité) 
tempo di percorrenza stimato: 6 ore (andata e ritorno) 
dislivello: 800 m 
info e prenotazione: Guide Alpine Ayas srl - +39.346.2441219 - 
info@guidechampoluc.com - entro il lunedì precedente

a pagamento € 130,00 
COSTI ExTRA: GLI IMPIANTI PER RAGGIUNGERE INDREN

 

Mercoledì 5 Luglio 
Escursione effettuata tutti i mercoledì e, su richiesta, anche in altre date

Gressoney-La-Trinité 
 { escursione giornata intera

Battesimo dei 4000  
Piramid Vincent
Da Staffal si sale con gli impianti fino a Indren (3300 m). 
Da lì, si fanno i 900 m di dislivello che conducono alla cima 
della Piramid Vincent. La discesa avviene dalla strada di 
salita.

ora e luogo di ritrovo: ore 7.00 al piazzale della chiesa di 
Champoluc oppure ore 8.30 a Staffal (Gressoney-La-Trinité) 
tempo di percorrenza stimato: 7 ore (andata e ritorno) 
dislivello: 900 m 
info e prenotazione: Guide Alpine Ayas srl - +39.346.2441219 - 
info@guidechampoluc.com - entro il lunedì precedente

a pagamento € 130,00 
COSTI ExTRA GLI IMPIANTI PER RAGGIUNGERE INDREN.

 

Mercoledì 5 Luglio 
Escursione effettuata su richiesta tutti i mercoledì

Gressoney-La-Trinité 
 { escursione giornata intera

Collettiva alla Piramide Vincent 
o Cristo delle Vette 
Ritrovo presso la biglietteria di Staffal e risalita con gli 
impianti fino a Punta Indren (3270 m). Da lì si raggiunge 
il ghiacciaio del Lys e lo si risale fino alla meta prescelta.

ora e luogo di ritrovo: ore 7.30 biglietterie di Staffal 
dislivello: 1000 m 
difficoltà: Poco difficile 
info e prenotazione: Società delle Guide Alpine di Gressoney 
Monte Rosa - +39.349.4320563 - info@guidemonterosa.info -  
www.guidemonterosa.info - entro le ore 15:00 del giorno precedente 

a pagamento 
4 PERSONE € 100,00 A TESTA. 3 PERSONE € 120,00 A TESTA.  

2 PERSONE € 160,00 A TESTA.  
E’ INCLUSA L’ATTREzzATURA (RAMPONI E IMBRAGO). 

COSTI ExTRA IMPIANTI DI RISALITA 
 

Mercoledì 5 Luglio
Escursione effettuata su richiesta tutti i mercoledì

Gressoney-La-Trinité 
 { escursione giornata intera

il mio primo 4000 - Collettiva  
a Punta giordani 
Ritrovo presso la biglietteria di Staffal e risalita con gli 
impianti fino a Punta Indren (3270 m). Da qui si risale 
interamente il ghiacciaio di Indren fino a calcare le rocce 
della vetta della Giordani (4046 m).

ora e luogo di ritrovo: ore 7.30 biglietteria di Staffal 
dislivello: 840 m 
difficoltà: Abbastanza difficile 
info e prenotazione: Società delle Guide Alpine di Gressoney 
Monte Rosa - +39.349.4320563 - info@guidemonterosa.info -  
www.guidemonterosa.info - entro le ore 15:00 del giorno precedente 

a pagamento 
4 PERSONE € 85,00 A TESTA. 3 PERSONE € 110,00 A TESTA. 

2 PERSONE € 160,00 A TESTA. 
E’ INCLUSA L’ATTREzzATURA (RAMPONI E IMBRAGO). 

COSTI ExTRA: IMPIANTI DI RISALITA 
 

Mercoledì 5 Luglio 

Gressoney-La-Trinité 
 { escursione giornata intera

Punta giordani
Ritrovo con la guida e dopo il controllo del materiale si 
prendono gli impianti per Punta Indren. Appena oltre la 
stazione si mettono i ramponi e ci si lega in cordata e ci si 
incammina sul ghiacciaio di Indren. A metà salita una 
spalla rocciosa è il posto adatto per fare una pausa più 
lunga per riposarsi, bere e mangiare qualcosa. Gli ultimi 
5 metri sono su roccia; tranquilli e seguendo i consigli della 
guida in pochi passi si giungerà a fianco della Madonna 
di vetta. La discesa avviene lungo il medesimo itinerario.

ora e luogo di ritrovo: ore 7.00 a Staffal 
tempo di percorrenza: 3 ore andata e 1 ora e mezza ritorno 
dislivello: 770 m 
difficoltà: Facile 
info e prenotazione: Guidemonterosa srl - +39.349.3674950 - 
info@guidemonterosa.com

a pagamento 
1 PARTECIPANTE: € 330,00. 2 PARTECIPANTI: € 175.00 A TESTA.  

3 PARTECIPANTI: € 117.00  A TESTA. 4 PARTECIPANTI: € 93.00 A TESTA.  
5 PARTECIPANTI: € 78,00 A TESTA.  

COSTI ExTRA: FUNIVIA A/R PER PUNTA INDREN, PRANzO, BEVANDE,  
SPESE DI VIAGGIO ED EVENTUALE NOLEGGIO DI MATERIALE

 

Giovedì 6 Luglio 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data fino al 3 settembre 
in base alle condizioni meteo

Gressoney-La-Trinité 
 { escursione giornata intera

Ludvigshöhe Via normale
Dopo il controllo del materiale si sale con gli impianti 
di risalita a Punta Indren. Da qui si sale in direzione 
della Capanna Gnifetti. In prossimità della capanna ci 
si ferma per mettere i ramponi e legarsi in cordata. Il 
percorso iniziale si snoda sul ghiacciaio del Lys, fino al 
Colle Zurbriggen, tra le due cime dove si fa una pausa. 
Per prima si sale la Ludvigshohe, lungo un pendio di 
neve e la sua cresta nevosa finale; ritornati al Colle si 
sale il Corno Nero lungo il ripido pendio. Normalmente 
è presente una bella traccia ad agevolare la salita. La 
discesa avviene lungo il medesimo itinerario.

ora e luogo di ritrovo: ore 7.00 a Staffal 
tempo di percorrenza: 4/5 ore andata e 3 ore ritorno 
dislivello: 1150 m 
difficoltà: Facile 
info e prenotazione: Guidemonterosa srl - +39.349.3674950 - 
info@guidemonterosa.com

a pagamento 
1 PARTECIPANTE: € 330,00. 2 PARTECIPANTI: € 165,00 A TESTA.  

3 PARTECIPANTI: € 117,00 A TESTA.  
4 PARTECIPANTI: € 68,00 A TESTA. 

COSTI ExTRA: FUNIVIA A/R PER PUNTA INDREN, PRANzO, BEVANDE, SPESE
 

Giovedì 6 e Venerdì 7 Luglio 
Escursione effettuata su richiesta tutti i giovedì/venerdì

Gressoney-La-Trinité 
 { escursione di due giorni

Collettiva alla Punta Castore
1° Giorno. Ritrovo alla partenza degli impianti in loc. Staffal 
alle ore 14:30, visione dei materiali e salita con gli impianti 
al colle della Bettaforca 2700 m. Partenza a piedi al rifugio 
Quintino Sella 3585 m, in circa 3:30 ore di cammino. Cena 
e pernottamento. 
2° Giorno. Partenza alle ore 6:30 e arrivo in circa 3:30 ore 
alla Punta Castore 4226 m, dopo una breve sosta rientro 
al rifugio Quintino Sella e successiva discesa al colle della 
Bettaforca . Arrivo previsto a Staffal alle ore 15:30 circa.

ora e luogo di ritrovo: ore 14.30 del giorno di partenza da Staffal 
difficoltà: Abbastanza difficile 
dislivello: 641 metri 
info e prenotazione: Società delle Guide Alpine di Gressoney 
Monte Rosa - +39.349.4320563 - info@guidemonterosa.info -  
www.guidemonterosa.info - entro le ore 15.00 del giorno precedente

a pagamento € 170,00  
E’ INCLUSA L’ATTREzzATURA (RAMPONI E IMBRAGO). 

COSTI ExTRA: IMPIANTI DI RISALITA, MEzzA PENSIONE DELLA GUIDA,  
MEzzA PENSIONE DEL CLIENTE 

 

Venerdì 7 Luglio 
Escursione effettuata su richiesta tutti i venerdì

Gressoney-La-Trinité 
 { escursione giornata intera

Escursione al rifugio  
Città di Mantova 

Tutti i venerdì le nostre guide sono a disposizione per 
accompagnarvi al rifugio Città di Mantova. Il Rifugio, 
inaugurato nel 1984, è di proprietà delle Guide Alpine di 
Gressoney e si trova a 3498 metri sul livello del mare sul 
ghiacciaio del Garstelet ai piedi della Piramide Vincent.

ora e luogo di ritrovo: ore 8.00 da Staffal 
dislivello: 300 m 
difficoltà: Facile 
info e prenotazione: Società delle Guide Alpine di Gressoney 
Monte Rosa - +39.349.4320563 - info@guidemonterosa.info - 
www.guidemonterosa.info - entro le ore 15:00 del giorno precedente 

a pagamento € 50,00  
COSTI ExTRA: IMPIANTI DI RISALITA, EVENTUALE PRANzO AL RIFUGIO  

E qUANTO NON SPECIFICATAMENTE CONTEMPLATO
 

f Luglio
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Monte rosA

Da Giovedì 13 a Domenica 16 Luglio 

Gressoney-La-Trinité 
 { escursione di quattro giorni

Tour alpinistico del Monte rosa
1° giorno: ritrovo alla partenza degli impianti di risalita 
in località Staffal alle ore 14:30; visione dei materiali e 
salita con gli impianti a Punta Indren 3270 m. Da qui 
partenza a piedi per il rifugio Città di Mantova 3498 m, 
in circa 1 ora di cammino. Cena e pernottamento. 
2° giorno: salita alla Piramide Vincent 4215 m, al Cristo 
delle Vette 4167 m, alla Ludwigshohe 4342 m e 
proseguimento verso il rifugio Capanna Margherita 
4554 m (il rifugio più alto in Europa). Cena e 
pernottamento. 
3° giorno: salita alla Zumsteispitze 4561 m (terza punta 
più alta del massiccio), quindi discesa lungo il 
Grenzgletcher fino a raggiungere Rotenboden 2815 m. 
Da qui con il trenino del Gornergrat si raggiunge il 
caratteristico paesino di Zermatt (Svizzera) dove si cena 
e si pernotta. 
4° giorno: da Zermatt si risale con gli impianti fino allo 
spettacolare panorama del Klein Matterhorn 3883 m 
situato a due passi dal Cervino. Da qui si traversa sotto 
le pareti sud dei Breithorn, dove poco oltre si risale per 
raggiungere la vetta del Castore 4224 m, e dove, dopo 
una breve pausa, si discende fino al rifugio Quintino 
Sella 3585 m per il pranzo, e al Colle della Bettaforca e 
Gressoney dove termina il “Tour alpinistico”.

ora e luogo di ritrovo: ore 14:30 del giorno di partenza da Staffal 
difficoltà: Difficile 
info e prenotazione: Società delle Guide Alpine di Gressoney 
Monte Rosa - +39.349.4320563 - info@guidemonterosa.info -  
www.guidemonterosa.info - entro le ore 15:00 del giorno precedente 

a pagamento 
€ 370,00 A PERSONA (PER GRUPPI DA 4 PARTECIPANTI).  

IL PREzzO COMPRENDE ESCLUSIVAMENTE L’ACCOMPAGNAMENTO  
DELLA GUIDA ALPINA. 

COSTI ExTRA: IMPIANTI DI RISALITA, TUTTI I PERNOTTAMENTI  
E PRANzI AI RIFUGI E TUTTO qUANTO NON SPECIFICATAMENTE CONTEMPLATO

 

Da Giovedì 13 a Domenica 16 Luglio
Escursione effettuata anche da giovedì 27 a domenica 30 luglio

Gressoney-La-Trinité 
 { escursione di quattro giornate

Stage Monte rosa
1° Giorno. Ritrovo alla partenza degli impianti in loc. 
Staffal alle ore 14:30, visione dei materiali e salita con 
gli impianti al colle della Bettaforca 2700 m 
Partenza a piedi al rifugio Quintino Sella 3585 m, in 
circa 3,30 ore di cammino. Cena e pernottamento. 
2° Giorno. Partenza alle ore 6:30 e arrivo in circa 3:30 
ore alla Punta Castore (4226 mt.), dopo una sosta rientro 
al rifugio Quintino Sella per un buon pranzo. Pomeriggio 
uscita su ghiacciaio e lezione di autosoccorso costruendo 
paranchi per poter tirare fuori un compagno da un 
crepaccio. 
Si affronteranno inoltre gli argomenti riguardanti i 
sistemi di legatura in cordata, la progressione della 
cordata in cresta nevosa, e la progressione di cordata 
su ghiacciaio. Cena e pernotto al rif. Quintino Sella. 
3° Giorno. Traversata del Naso del Lyskamm (4.100 m.) 
passando ai piedi della pareti sud dei Lyskamm. Questo 
percorso è una delle parti più importanti della storica 
gara di sci alpinismo “Trofeo Mezzalama”. Passato il 
“Naso” scenderemo fino al pianoro sottostante e 
saliremo fino al Cristo delle Vette (il più alto Cristo 
redentore al mondo) posizionato sul Balmenhorn (4.167 
m.) dove mangeremo il pranzo al sacco. Nel pomeriggio 
si raggiunge la Capanna Regina Margherita (4554 m), 
rifugio più alto d’Europa, dove mangeremo cena e 
pernotteremo. 
4° Giorno. Dopo avere ammirato una delle albe più belle 
e suggestive al mondo lasceremo il rifugio per salire alla 
Punta Zumstein (4.561 m.) Dopo avere scattato un paio 
di fotografie scenderemo passando per il Col del Lys e 
ci porteremo sull’ultimo 4.000 m. dello stage, la Piramide 
Vincent (4.215 m.) Scendendo al rifugio Mantova per 
pranzare approfondiremo le tematiche trattate il 2° 
giorno. 
Rientro previsto ore 16:30 circa a Staffal.

ora e luogo di ritrovo: ore 14.30 del giorno di partenza da Staffal 
difficoltà: Difficile 
info e prenotazione: Società delle Guide Alpine di Gressoney 
Monte Rosa - +39.349.4320563 - info@guidemonterosa.info -  
www.guidemonterosa.info - entro le ore 15:00 del giorno precedente 

a pagamento 
GRUPPI DI 4 PERSONE: € 300,00. GRUPPI DI 3 PERSONE: € 400,00. 

GRUPPI DI 2 PERSONE: € 600,00. LA TARIFFA COMPRENDE  
ESCLUSIVAMENTE L’ACCOMPAGNAMENTO DELLA GUIDA ALPINA.  

COSTI ExTRA: IL COSTO DEGLI IMPIANTI DI RISALITA, LE MEzzE PENSIONI  
DELLA GUIDA NEI RIFUGI, LE MEzzE PENSIONI DEI CLIENTI  
E TUTTO qUANTO NON SPECIFICATAMENTE CONTEMPLATO

 

Agosto

Sabato 15 e Domenica 16 Luglio 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data fino al 3 settembre 
in base alle condizioni meteo

Gressoney-La-Trinité 
 { escursione di due giorni

Lyskamm Traverse
Dopo il ritrovo con la guida alpina e il controllo del materiale 
si prendono gli impianti per Punta Indren. Da qui ci si 
incammina e facilmente si raggiunge la Cap. Gnifetti dove 
si pernotta. Il giorno successivo si parte e si segue la traccia 
per la Margherita fino nei pressi del Colle del Lys; si devia e 
si raggiunge la base della cresta Est del Lyskamm Or. La 
prima parte della cresta da già una idea del terreno sul quale 
ci si muoverà per il resto della giornata. Arrivati in cima 
all’Orientale una breve e facile discesa porta alla sella fra le 
due cime. Il proseguo presenta ancora fini creste nevose e 
del terreno misto fino al II° grado, proprio in prossimità del 
Lyskamm Occ. Da qui inizia la discesa verso il Colle del Felik, 
che presenta ancora alcuni tratti delicati. Arrivati al Colle 
facilmente si scende al Rif .Sella. Dopo una breve pausa si 
riprende la discesa verso il Colle Bettaforca e gli impianti.
ora e luogo di ritrovo: ore 14.00 del giorno di partenza a Staffal 
tempo di percorrenza: 1 ora (solo andata) il primo giorno e 5 ore 
(solo andata) il secondo giorno 
dislivello: 370 m il primo giorno e 950 m il secondo giorno 
difficoltà: Abbastanza Difficile 
info e prenotazione: Guidemonterosa srl - +39.349.3674950 - 
info@guidemonterosa.com

a pagamento 
1 PARTECIPANTE: € 800,00. 2 PARTECIPANTI: € 485,00 A TESTA.  

COSTI ExTRA: PERNOTTO IN RIFUGIO CON TRATTAMENTO DI MEzzA PENSIONE 
(ANCHE PER LA GUIDA), IMPIANTI DI RISALITA A/R PER PUNTA INDREN, 

BEVANDE, ExTRA IN GENERE IN RIFUGIO, PRANzO,  
SPESE DI VIAGGIO ED EVENTUALE NOLEGGIO DI MATERIALE

 

Da Lunedì 17 a Mercoledì 19 Luglio 
Escursione effettuata anche da lunedì 24 a mercoledì 26 luglio

Gressoney-La-Trinité 
 { escursione di tre giornate

Stage 4000 con base 
al rifugio Città di Mantova
1° giorno: ritrovo alla partenza degli impianti di risalita in 
località Staffal alle ore 14:30; visione dei materiali e salita 
con gli impianti a Punta Indren (3270 m). Da qui partenza 
a piedi per il rifugio Città di Mantova (3498 m), in circa 1 ora 
di cammino. Cena e pernottamento. 
2° giorno: partenza all’alba per l’ascensione di un primo 4000 
del Monte Rosa. Pranzo in rifugio e pomeriggio dedicato 
alle manovre di autosoccorso in crepaccio e gestione della 
sicurezza su ghiacciaio. Cena e pernottamento in rifugio. 
3° giorno: partenza all’alba per la salita di una seconda cima 
di maggior impegno con rientro nel pomeriggio a Punta 
Indren dove con gli impianti si scende in località Staffal.
ora e luogo di ritrovo: ore 14:30 del giorno di partenza da Staffal 
difficoltà: Poco difficile 
info e prenotazione: Società delle Guide Alpine di Gressoney 
Monte Rosa - +39.349.4320563 - info@guidemonterosa.info -  
www.guidemonterosa.info - entro le ore 15:00 del giorno precedente 

a pagamento 
PER IL PREzzO RIVOLGERSI ALL’UFFICIO GUIDE

 

f Luglio

Martedì 1 Agosto 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data fino al 3 settembre 
in base alle condizioni meteo

Gressoney-La-Trinité 
 { escursione giornata intera

Cresta So Piramide Vincent
Dopo il controllo del materiale si prendono gli impianti 
per Punta Indren. Da qui ci si incammina verso la Capanna 
Gnifetti. Alla base della cresta ci si lega e ci si prepara per 
la salita. Si segue la cresta cercando i passaggi più 
interessanti da scalare; un passaggio più impegnativo da 
accesso alla calotta sommitale lungo la quale si raggiunge 
la vetta. La discesa avviene lungo la via normale dal 
ghiacciaio del Lys.

ora e luogo di ritrovo: ore 7.00 a Staffal 
tempo di percorrenza: 3 ore e mezza 
dislivello: 940 m 
difficoltà: alcuni corti passaggi di II° grado; questo itinerario è 
adatto a tutti gli escursionisti esperti che vogliono fare una prima 
esperienza di salita su terreno misto. 
info e prenotazione: Guidemonterosa srl - +39.349.3674950 - 
info@guidemonterosa.com

a pagamento 
1 PARTECIPANTE: € 380,00. 2 PARTECIPANTI: € 225,00 A TESTA.  

COSTI ExTRA: FUNIVIA A/R PER PUNTA INDREN, PRANzO, BEVANDE,  
SPESE DI VIAGGIO ED EVENTUALE NOLEGGIO DI MATERIALE

 

Martedì 1 Agosto 
Escursione effettuata su richiesta tutti i martedì o giovedì 

Gressoney-Saint-Jean 
 { escursione mattutina o pomeridiana

Vie Ferrate nella Valle di gressoney
Tutti i martedì le nostre guide vi possono accompagnare 
sulle vie ferrate di Gressoney. Le vie ferrate sono dei 
percorsi alpinistici attrezzati che permettono di 
raggiungere dei punti molto panoramici sulla valle di 
Gressoney e sul massiccio del Monte Rosa. Bell’itinerario 
per godere un ottimo panorama sull’abitato di Gressoney 
Saint Jean e sul Monte Rosa. Con variante “dei bambini” è 
un eccellente approccio al mondo delle ferrate.

ora e luogo di ritrovo: ore 10.00 00 ufficio guide di Gressoney 
difficoltà: Abbastanza difficile 
info e prenotazione: Società delle Guide Alpine di Gressoney 
Monte Rosa - +39.349.4320563 - info@guidemonterosa.info -  
www.guidemonterosa.info - entro le ore 15.00 del giorno precedente 

a pagamento 
FERRATA DEI BAMBINI: 1 PERSONA € 60,00  
OGNI PERSONA IN PIù € 10,00 (MAx 5 PAx). 

FERRATA jOSE ANGSTER: € 120,00. 
IL COSTO è COMPRENSIVO DELL’ATTREzzATURA  

(IMBRAGO, CASCO E LONGE DA FERRATA)
 

Martedì 1 Agosto 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data fino al 3 settembre 
in base alle condizioni meteo

Gressoney-La-Trinité 
 { escursione di due giorni

gnifetti Via normale - Capanna 
Margherita
Dopo il ritrovo con la guida alpina e il controllo del 
materiale si prendono gli impianti per Punta Indren. Da 
qui ci si incammina e facilmente si raggiunge la Capanna 
Gnifetti dove si pernotta. 
Il giorno successivo si parte e si cammina lungo il 
ghiacciaio del Lys fino al Colle del Lys (4255 m), dove 
normalmente ci si ferma per una pausa: si mangia un 
boccone, si beve e si ammira il panorama. Di fronte si trova 
la parte restante della salita con la Margherita ancora 
lontana. 
Dopo una breve discesa si traversa sotto la Parrot e si inizia 
la salita al Colle Gnifetti. Da qui si deve affrontare “il 
Rivetto”, ultimo sforzo della salita. In breve si arriva sul 
balcone della Capanna. La discesa avviene lungo il 
medesimo percorso.

ora e luogo di ritrovo: ore 14.00 del giorno di partenza a Staffal 
tempo di percorrenza: 1 ora (solo andata) il primo giorno e 3 ore 
e mezza/ 4 ore e mezza (solo andata) il secondo giorno 
dislivello: 370 m il primo giorno e 950 m il secondo giorno 
difficoltà: Facile 
info e prenotazione: Guidemonterosa srl - +39.349.3674950 - 
info@guidemonterosa.com

a pagamento 
1 PARTECIPANTE: € 495,00. 2 PARTECIPANTI: € 260,00 A TESTA.  

3 PARTECIPANTI: € 182,00 A TESTA. 4 PARTECIPANTI: € 143,00 A TESTA. 
5 PARTECIPANTI: € 120,00 A TESTA. 

COSTI ExTRA: PERNOTTO IN RIFUGIO CON TRATTAMENTO DI MEzzA PENSIONE 
(ANCHE PER LA GUIDA), IMPIANTI DI RISALITA A/R PER PUNTA INDREN, BEVANDE, 

ExTRA IN GENERE IN RIFUGIO, PRANzO,  
SPESE DI VIAGGIO ED EVENTUALE NOLEGGIO DI MATERIALE

 

Martedì 1 Agosto 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data fino al 3 settembre 
in base alle condizioni meteo

Gressoney-La-Trinité 
 { escursione giornata intera

Piramide Vincent Via normale
Ritrovo con la Guida Alpina e dopo il controllo del 
materiale si prendono gli impianti per Punta Indren. Si 
sale in direzione della Capanna Gnifetti. Nelle sue 
vicinanze ci si mette i ramponi e ci si lega in cordata. 
Si segue la traccia che sale in direzione del Colle del Lys, 
ma a circa 4000 metri si gira a Sud verso il Colle Vincent. 
Si sale l’ultimo ripido pendio e dopo pochi passi sulla 
calotta sommitale si arriva in cima alla Piramide 
Vincent. La discesa avviene lungo il medesimo 
itinerario.

ora e luogo di ritrovo: ore 7.00 a Staffal 
tempo di percorrenza: 3 ore andata e 2 ore e mezza ritorno 
dislivello: 940 m 
difficoltà: Facile 
info e prenotazione: Guidemonterosa srl - +39.349.3674950 - 
info@guidemonterosa.com

a pagamento 
1 PARTECIPANTE: € 330,00. 2 PARTECIPANTI: € 175,00 A TESTA.  

3 PARTECIPANTI: € 117,00 A TESTA. 4 PARTECIPANTI: € 93,00 A TESTA. 
5 PARTECIPANTI: € 78,00 A TESTA. 

COSTI ExTRA: FUNIVIA A/R PER PUNTA INDREN, PRANzO, BEVANDE,  
SPESE DI VIAGGIO ED EVENTUALE NOLEGGIO DI MATERIALE
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Monte rosA

Martedì 1 e Mercoledì 2 Agosto
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data fino al 3 settembre 
in base alle condizioni meteo

Gressoney-La-Trinité 
 { escursione di due giorni

Dufour - Cresta rey
Dopo il ritrovo con la guida alpina e il controllo del 
materiale si prendono gli impianti per Punta Indren. 
Da qui ci si incammina e facilmente si raggiunge il Rif. 
Gnifetti, dove si pernotta. 
Il giorno successivo si parte e si segue la traccia della 
Margherita, fino al Colle del Lys; da qui si scende per 
circa 200 metri lungo il ghiacciaio del Grenz. In seguito 
si risale il piccolo ghiacciaio tra Dufour e Zumstein fino 
alla base della cresta a circa 4200 metri. Un breve pendio 
nevoso da accesso alle prime rocce. 
Si risale la cresta mantenendo il più possibile il suo filo, 
fino a spuntare direttamente alla croce di vetta. Per la 
discesa si segue la via normale italiana traversando la 
cima della Zumstein. 
Ci si ferma alla Cap. Gnifetti per risistemare gli zaini e 
si prosegue la discesa fino alla stazione delle funivia. 
Con questa si rientra a valle.

ora e luogo di ritrovo: ore 14.00 del giorno di partenza a 
Staffal 
tempo di percorrenza: solo andata 1 ora il primo giorno e 6 ore il 
secondo giorno 
dislivello: 370 m il primo giorno e 1200 m il secondo giorno 
difficoltà: Difficile 
info e prenotazione: Guidemonterosa srl - +39.349.3674950 - 
info@guidemonterosa.com

a pagamento 
1 PARTECIPANTE: € 900,00. 2 PARTECIPANTI: € 540,00 A TESTA.  

COSTI ExTRA: PERNOTTO IN RIFUGIO CON TRATTAMENTO DI MEzzA PENSIONE 
(ANCHE PER LA GUIDA), IMPIANTI DI RISALITA A/R PER PUNTA INDREN, 

BEVANDE, ExTRA IN GENERE IN RIFUGIO, PRANzO, SPESE DI VIAGGIO ED 
EVENTUALE NOLEGGIO DI MATERIALE

 

Martedì 1 e Mercoledì 2 Agosto 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data fino al 3 settembre 
in base alle condizioni meteo

Gressoney-La-Trinité 
 { escursione di due giorni

Punta gnifetti - Cresta Signal

Dopo il ritrovo con la guida alpina e il controllo del 
materiale si prendono gli impianti di risalita per 
attraversare ad Alagna, da dove, con un breve taxi si 
arriva a loc. Acqua Bianca. 
Da qui parte il (lungo) sentiero che porta al Bivacco 
Resegotti. Si attraversano boschi di conifere, pascoli, 
morene ed un piccolo ghiacciaio. Il bivacco è posto 
pochi metri sotto il filo di cresta in posizione 
spettacolare. 
Il giorno successivo si parte; all’inizio la cresta non è 
ripida, ma abbastanza stretta ed esposta con alcune 
rocce da scalare alla luce della frontale. Oltre il Colle 
Signal si fa più ripida con 2 risalti di roccia da scalare, 
inframezzati da del terreno misto più facile. 
Dopo il secondo salto si vedono e sentono le voci degli 
alpinisti alla Cap. Margherita. Normalmente da qui in 
circa 1 ora/1 ora e mezza di ulteriore sforzo potremo 
raggiungerli. 
La discesa avviene lungo la via normale. Dopo una 
breve pausa alla Cap. Gnifetti scendiamo alla stazione 
di Punta Indren ed in funivia rientriamo a valle.

ora e luogo di ritrovo: ore 7.00 del giorno di partenza a 
Staffal 
tempo di percorrenza: 6/7 ore (solo andata) il primo giorno e 5 
ore (solo andata) il secondo giorno 
dislivello: 2100 m il primo giorno e 950 m il secondo giorno 
difficoltà: Difficile 
info e prenotazione: Guidemonterosa srl - +39.349.3674950 - 
info@guidemonterosa.com

a pagamento 
1 PARTECIPANTE: € 1.000,00. 2 PARTECIPANTI: € 600,00 A TESTA.  

COSTI ExTRA: PERNOTTO IN BIVACCO (CIBO PER CENA E COLAzIONE  
DEVE ESSERE CONCORDATO CON LA GUIDA), IMPIANTI PER ALAGNA  

E RIENTRO DA P.TA INDREN, TAxI, BEVANDE, PRANzI,  
SPESE DI VIAGGIO ED EVENTUALE NOLEGGIO DI MATERIALE

 

Da Martedì 1 a Venerdì 4 Agosto 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data fino al 3 settembre 
in base alle condizioni meteo

Gressoney-La-Trinité 
 { escursione di quattro giorni
Tour Argento
Dopo il ritrovo con la guida alpina e il controllo del materiale 
si prendono gli impianti per il Colle Bettaforca e si scende, 
sempre con gli impianti, a Frachey. Da qui con il Taxi 4×4 si 
raggiungono i Piani di Verra Superiori. Si parte lungo il 
sentiero verso il Rif. Guide di Ayas. Nella parte finale della 
salita il sentiero è attrezzato con corde fisse. Si pernotta al 
Rif. Guide di Ayas. Il secondo giorno si segue il ghiacciaio 
fino al Colle di Verra (3844 m) alla base del Castore. Lo si 
sale lungo il nevoso versante Ovest e la breve ma affilata 
cresta sommitale. Dalla cima si scende facilmente lungo la 
popolare cresta Est e lungo il ghiacciaio del Felik si scende 
al Rif. Q.Sella, dove si pernotta. Il terzo giorno si attraversa 
il ramo Occ. del ghiacciaio del Lys, sotto la parete meridionale 
del Lyskamm, fino alla base del Naso. Lo si sale, in base alle 
condizioni, o lungo delle facili roccette o per il pendio 
nevoso fino alla cima del Naso (4271 m). Da qui un ripido 
pendio scende sul ghiacciaio del Lys. Lungo la via di discesa 
verso la Capanna Gnifetti si può salire alla Piramide Vincent 
(4215 m). Discesa lungo la via normale fino alla Capanna 
Gnifetti dove si pernotta. L’ultimo giorno si cammina lungo 
il ghiacciaio fino al Colle del Lys (4260m), dove ci si ferma 
per una pausa. Di fronte il proseguo della salita con la 
Margherita ancora lontana. Dopo una breve discesa si 
traversa sotto la Parrot e si inizia la salita al Colle Gnifetti. 
Da qui si deve affrontare “il Rivetto”, ultimo sforzo della salita. 
In breve sarete sul balcone della Capanna. In discesa ci si 
dirige verso la Zumstein, breve risalita su cresta nevosa e si 
raggiunge la cima. Dalla sua cima si comincia la discesa 
verso valle. In base alla forma fisica ed alla voglia si possono 
scalare altre cime di 4000 metri, come la Ludwigshohe, ed 
il Corno Nero. Da quest’ultimo si scende al Rif. Gnifetti. Da 
qui alla stazione di Punta Indren ed in funivia a Staffal.
ora e luogo di ritrovo: ore 10.00 del giorno di partenza a Staffal 
tempo di percorrenza: variabile in base alla tappa 
dislivello: variabile in base alla tappa 
difficoltà: Abbastanza Difficile 
info e prenotazione: Guidemonterosa srl - +39.349.3674950 - 
info@guidemonterosa.com

a pagamento 
1 PARTECIPANTE: € 1500,00. 2 PARTECIPANTI: € 800,00 A TESTA.  

3 PARTECIPANTI: € 570,00 A TESTA. 4 PARTECIPANTI: € 450,00 A TESTA.  
COSTI ExTRA: PERNOTTO NEI RIFUGI CON TRATTAMENTO DI MEzzA PENSIONE 

(ANCHE PER LA GUIDA), IMPIANTI DI RISALITA PER IL COLLE BETTAFORCA  
E P.TA INDREN, BEVANDE, ExTRA IN GENERE IN RIFUGIO, PRANzI,  

SPESE DI VIAGGIO ED EVENTUALE NOLEGGIO DI MATERIALE.
 

Da Martedì 1 a Venerdì 4 Agosto 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data fino al 3 settembre 
in base alle condizioni meteo

Gressoney-La-Trinité 
 { escursione di quattro giorni
Tour Bronzo
Dopo il ritrovo con la guida alpina e il controllo del materiale, 
con gli impianti di risalita si sale fino al Colle della Bettaforca. 
Da qui comincia il sentiero che porta al Rif. Q. Sella. L’ultima 
parte della salita supera una cresta rocciosa attrezzata con 
corde fisse e gradini metallici. Pernotto al Rif. Q. Sella. Il 
secondo giorno la prima parte dell’itinerario si sviluppa lungo 
il ghiacciaio del Felik, su pendenze dolci. In seguito si supera 
il ripido pendio che porta al Colle Felik; da qui comincia 
l’ultima parte della salita, che, lungo la panoramica cresta 
nevosa, porta in vetta al Castore (4221m). La discesa avviene 
lungo il medesimo itinerario, pernottando nuovamente al 
Sella. Il terzo giorno si attraversa il ramo Occ. del ghiacciaio 
del Lys, sotto la parete meridionale del Lyskamm, fino alla 
base del Naso. Lo si sale, in base alle condizioni, o lungo delle 
facili roccette o per il pendio nevoso fino alla cima del Naso 
(4271 m). Dalla cima scendendo alcuni pendii di neve anche 
ripidi si mette piede sul ghiacciaio del Lys. Si riprende a salire 
in direzione della Piramide Vincent, secondo 4000 della 
giornata. Dalla cima lungo la via normale si scende alla 
Capanna Gnifetti, dove si pernotta. L’ultimo, lungo il 
ghiacciaio si arriva al Colle del Lys (4255 m), di fronte il 
proseguo della salita con la Margherita ancora lontana. Dopo 
una pausa si riprende la salita traversando in leggera discesa 
sotto la Parrot e risalendo al Colle Gnifetti; un ultimo sforzo 
per superare un pendio ripido ed in breve si arriva alla 
Capanna. La discesa avviene lungo il medesimo percorso 
fino alla Cap. Gnifetti da cui si prosegue per la stazione di 
Punta Indren. Con la funivia si rientra a Staffal.
ora e luogo di ritrovo: ore 13.00 del giorno di partenza a Staffal 
tempo di percorrenza: variabile in base alla tappa 
dislivello: variabile in base alla tappa 
difficoltà: Poco Difficile 
info e prenotazione: Guidemonterosa srl - +39.349.3674950 - 
info@guidemonterosa.com

a pagamento 
1 PARTECIPANTE: €1400,00. 2 PARTECIPANTI: € 750,00 A TESTA.  

3 PARTECIPANTI: € 533,00 A TESTA. 4 PARTECIPANTI: € 425,00 A TESTA.  
COSTI ExTRA: PERNOTTO NEI RIFUGI CON TRATTAMENTO DI MEzzA PENSIONE 

(ANCHE PER LA GUIDA), IMPIANTI DI RISALITA PER IL COLLE BETTAFORCA  
E P.TA INDREN, BEVANDE, ExTRA IN GENERE IN RIFUGIO, PRANzI,  

SPESE DI VIAGGIO ED EVENTUALE NOLEGGIO DI MATERIALE
 

Martedì 1 Agosto 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data fino al 3 settembre 
in base alle condizioni meteo

Gressoney-La-Trinité 
 { escursione giornata intera

giordani - Vincent - Cresta  
del Soldato
Dopo il ritrovo con la guida alpina e il controllo del materiale 
si prendono gli impianti per Punta Indren. Da qui ci si 
incammina verso la vecchia stazione ed il ghiacciaio del 
Bors. Lo si attraversa fino alla base della cresta dove 
solitamente si tolgono i ramponi. Si scala la prima parte 
della cresta fino in vetta alla Giordani, cercando i passaggi 
più divertenti. In cima alla Giordani dopo una lunga pausa, 
si riprende la salita per la vetta della Vincent. Dalla cima si 
scende lungo la via normale sul ghiacciaio del Lys.
ora e luogo di ritrovo: ore 7.00 a Staffal 
tempo di percorrenza: 5 ore e mezza 
dislivello: 970 m 
difficoltà: Poco difficile
info e prenotazione: Guidemonterosa srl - +39.349.3674950 - 
info@guidemonterosa.com

a pagamento 
1 PARTECIPANTE: € 400,00. 2 PARTECIPANTI: € 240,00 A TESTA.  

COSTI ExTRA: FUNIVIA A/R PER PUNTA INDREN, PRANzO, BEVANDE,  
SPESE DI VIAGGIO ED EVENTUALE NOLEGGIO DI MATERIALE

 

Martedì 1 e Mercoledì 2 Agosto 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data fino al 3 settembre 
in base alle condizioni meteo

Gressoney-La-Trinité 
 { escursione di due giorni

Castore - Via normale
Dopo il ritrovo con la guida alpina e il controllo dei materiale 
si prendono gli impianti di risalita per il Colle della Bettaforca. 
Da qui parte il sentiero che porta al Rifugio Q. Sella. 
Nell’ultimo tratto si percorre una cresta rocciosa attrezzata 
con gradini metallici e corde fisse. Pernotto in rifugio. Il 
giorno successivo partenza verso il ghiacciaio del Felik. Si 
arriva facilmente alla base del ripido pendio che porta al 
Colle del Felik. Arrivati al Colle si comincia a percorrere la 
bella cresta nevosa che porta in vetta al Castore. La discesa 
avviene lungo il medesimo itinerario. Dopo una sosta al 
rifugio si rientra agli impianti al Colle della Bettaforca.
ora e luogo di ritrovo: ore 13.30 del giorno di partenza a Staffal 
tempo di percorrenza: solo andata 3 ore e mezza il primo giorno 
e 3 ore e mezza/4 ore e mezza il secondo giorno 
dislivello: 850 m il primo giorno e 650 m il secondo giorno 
difficoltà: Facile 
info e prenotazione: Guidemonterosa srl - +39.349.3674950 - 
info@guidemonterosa.com

a pagamento.  
1 PARTECIPANTE: € 495,00. 2 PARTECIPANTI: € 260,00 A TESTA.  

3 PARTECIPANTI: € 181,00 A TESTA. 4 PARTECIPANTI: € 142,50 A TESTA.  
5 PARTECIPANTI: € 120,00 A TESTA.  

COSTI ExTRA: PERNOTTO IN RIFUGIO CON TRATTAMENTO DI MEzzA PENSIONE 
(ANCHE PER LA GUIDA), IMPIANTI DI RISALITA A/R PER IL COLLE BETTAFORCA, 

BEVANDE, ExTRA IN GENERE IN RIFUGIO, PRANzO,  
SPESE DI VIAGGIO ED EVENTUALE NOLEGGIO DI MATERIALE.

 

Martedì 1 e Mercoledì 2 Agosto 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data fino al 3 settembre 
in base alle condizioni meteo

Gressoney-La-Trinité 
 { escursione di due giorni

Dufour Via normale
Dopo il ritrovo con la guida e il controllo del materiale si 
prendono gli impianti per Punta Indren. Da qui facilmente 
si raggiunge la Capanna Gnifetti dove si pernotta. Il giorno 
successivo si segue la traccia della Margherita, fino al Colle 
Gnifetti; qui si devia e si sale alla Zumstein (4563m). Dalla 
cima si scende lungo la affilata cresta verso il Colle del Papa, 
dove si incontrano le rocce della cresta SE. Si sale la cresta 
che presenta salti di roccia fino al III° grado, inframezzati da 
sottili creste nevose fino in vetta alla Grenzgipfel; da questa 
seguendo la cresta sommitale si arriva alla cima principale 
4634 m. La discesa avviene lungo il medesimo itinerario. 
Sosta alla Cap. Gnifetti e poi si prosegue la discesa fino alla 
stazione delle funivia. Con questa si rientra a valle.
ora e luogo di ritrovo: ore 14.00 del giorno di partenza a Staffal 
tempo di percorrenza: solo andata 1 ora il primo giorno e 6 ore il 
secondo giorno 
dislivello: 370 m il primo giorno e 1100 m il secondo giorno 
difficoltà: Abbastanza Difficile  
info e prenotazione: Guidemonterosa srl - +39.349.3674950 - 
info@guidemonterosa.com

a pagamento 
1 PARTECIPANTE: € 850,00. 2 PARTECIPANTI: € 510,00 A TESTA.  

COSTI ExTRA: PERNOTTO IN RIFUGIO CON TRATTAMENTO DI MEzzA PENSIONE 
(ANCHE PER LA GUIDA), IMPIANTI DI RISALITA A/R PER PUNTA INDREN, 

BEVANDE, ExTRA IN GENERE IN RIFUGIO, PRANzO,  
SPESE DI VIAGGIO ED EVENTUALE NOLEGGIO DI MATERIALE

 

f Agosto



12 Per ulteriori informazioni e variazioni intervenute in seguito alla data di stampa visitare il sito www.lovevda.it

Monte rosA

f Agosto
Da Martedì 1 a Venerdì 4 Agosto 

Escursione effettuata su richiesta in qualunque data fino al 3 settembre 
in base alle condizioni meteo

Gressoney-La-Trinité 
 { escursione di quattro giorni
Tour oro
Dopo il ritrovo con la guida alpina e il controllo del 
materiale, con gli impianti di risalita si sale fino al Colle 
della Bettaforca. Da qui comincia il sentiero che porta al 
Rif. Q. Sella. L’ultima parte della salita supera una cresta 
rocciosa attrezzata con corde fisse ed alcuni gradini 
metallici. Pernotto al Rif. Q. Sella. Il secondo giorno si parte 
e lungo il ghiacciaio del Felik si sale all’omonimo passo da 
cui comincia l’ascensione al Lyskamm Occ. Da questa cima 
comincia la traversata vera e propria che collega le due 
cime dei Lyskamm. Dalla cima dell’Orientale si scende 
lungo la cresta E alle Rocce della Scoperta. Da qui si va a 
prendere la traccia che scende dal Colle del Lys e che porta 
facilmente alla Cap. Gnifetti, dove si pernotta. Il terzo 
giorno si comincia risalendo il ghiacciaio del Lys in 
direzione del Colle Zurbriggen, tra Corno Nero e 
Ludwigshohe. Si sale il primo lungo il ripido pendio Nord; 
rientrati al Colle si attraversa la cima della Ludwigshohe 
scendendo sul versante opposto, al Colle Ippolito. Si 
traversa la Parrot scendendo al Colle Sesia da cui si affronta 
l’ultima salita alla Cap. Margherita, dove si pernotta. 
L’ultimo giorno si parte e si scende inizialmente lungo il 
ghiacciaio del Grenz a quota 4000 circa da cui si risale il 
ghiacciaio tra Dufour e Zumstein fino alla base della cresta 
Rey. Un breve ripido pendio di neve da accesso alle rocce 
della cresta. Si sale lungo la cresta il più possibile sul filo 
fino a sbucare in vetta in prossimità della croce. La discesa 
avviene lungo la via normale italiana attraversando la 
Zumstein. Rientrati alla Cap. Gnifetti si prosegue fino alla 
stazione di Punta Indren. In funivia si scende a Staffal.

ora e luogo di ritrovo: ore 13.00 del giorno di partenza a Staffal 
tempo di percorrenza: variabile in base alla tappa 
dislivello: variabile in base alla tappa 
difficoltà: Abbastanza Difficile 
info e prenotazione: Guidemonterosa srl - +39.349.3674950 - 
info@guidemonterosa.com

a pagamento 
1 PARTECIPANTE: € 1960,00. 2 PARTECIPANTI: € 1180,00 A TESTA. 

COSTI ExTRA: PERNOTTO NEI RIFUGI CON TRATTAMENTO DI MEzzA PENSIONE 
(ANCHE PER LA GUIDA), IMPIANTI DI RISALITA PER IL COLLE BETTAFORCA E P.TA 
INDREN, BEVANDE, ExTRA IN GENERE IN RIFUGIO, PRANzI, SPESE DI VIAGGIO 

ED EVENTUALE NOLEGGIO DI MATERIALE
 

Mercoledì 2 Agosto 
Escursione effettuata tutti i mercoledì e, su richiesta, anche in altre date 

Gressoney-La-Trinité 
 { escursione giornata intera

Battesimo dei 4000  
Punta giordani
Da Staffal si sale con gli impianti fino a Indren (3300 m). 
Da lì, si fanno gli 800 m di dislivello che conducono alla 
cima della Punta Giordani. La discesa avviene dalla strada 
di salita.

ora e luogo di ritrovo: ore 7.00 al piazzale della chiesa di 
Champoluc oppure ore 8.30 a Staffal (Gressoney-La-Trinité) 
tempo di percorrenza stimato: 6 ore (andata e ritorno) 
dislivello: 800 m 
info e prenotazione: Guide Alpine Ayas srl - +39.346.2441219 - 
info@guidechampoluc.com - entro il lunedì precedente

a pagamento € 130,00  
COSTI ExTRA: GLI IMPIANTI PER RAGGIUNGERE INDREN

 

Mercoledì 2 Agosto 
Escursione effettuata su richiesta tutti i mercoledì

Gressoney-La-Trinité 
 { escursione giornata intera

Collettiva alla Piramide Vincent 
o Cristo delle Vette 
Ritrovo presso la biglietteria di Staffal e risalita con gli 
impianti fino a Punta Indren (3270 m). Da lì si raggiunge 
il ghiacciaio del Lys e lo si risale fino alla meta prescelta.

ora e luogo di ritrovo: ore 7.30 biglietterie di Staffal 
dislivello: 1000 m 
difficoltà: Poco difficile 
info e prenotazione: Società delle Guide Alpine di Gressoney 
Monte Rosa - +39.349.4320563 - info@guidemonterosa.info -  
www.guidemonterosa.info - entro le ore 15:00 del giorno precedente 

a pagamento 
4 PERSONE € 100,00 A TESTA. 3 PERSONE € 120,00 A TESTA.  

2 PERSONE € 160,00 A TESTA.  
E’ INCLUSA L’ATTREzzATURA (RAMPONI E IMBRAGO). 

COSTI ExTRA: IMPIANTI DI RISALITA 
 

Mercoledì 2 Agosto 
Escursione effettuata su richiesta tutti i mercoledì

Gressoney-La-Trinité 
 { escursione giornata intera

il mio primo 4000 - Collettiva 
a Punta giordani 
Ritrovo presso la biglietteria di Staffal e risalita con gli 
impianti fino a Punta Indren (3270 m). Da qui si risale 
interamente il ghiacciaio di Indren fino a calcare le rocce 
della vetta della Giordani (4046 m).

ora e luogo di ritrovo: ore 7.30 biglietteria di Staffal 
dislivello: 840 m 
difficoltà: Abbastanza difficile 
info e prenotazione: Società delle Guide Alpine di Gressoney 
Monte Rosa - +39.349.4320563 - info@guidemonterosa.info -  
www.guidemonterosa.info - entro le ore 15:00 del giorno precedente 

a pagamento 
4 PERSONE € 85,00 A TESTA. 3 PERSONE € 110,00 A TESTA. 

2 PERSONE € 160,00 A TESTA. 
E’ INCLUSA L’ATTREzzATURA (RAMPONI E IMBRAGO). 

COSTI ExTRA: IMPIANTI DI RISALITA 
 

Mercoledì 2 Agosto 

Gressoney-La-Trinité 
 { escursione giornata intera

Punta giordani

Ritrovo con la guida e dopo il controllo del materiale si 
prendono gli impianti per Punta Indren. Appena oltre la 
stazione si mettono i ramponi e ci si lega in cordata e ci si 
incammina sul ghiacciaio di Indren. A metà salita una 
spalla rocciosa è il posto adatto per fare una pausa più 
lunga per riposarsi, bere e mangiare qualcosa. Gli ultimi 
5 metri sono su roccia; tranquilli e seguendo i consigli della 
guida in pochi passi si giungerà a fianco della Madonna 
di vetta. La discesa avviene lungo il medesimo itinerario.

ora e luogo di ritrovo: ore 7.00 a Staffal 
tempo di percorrenza: 3 ore andata e 1 ora e mezza ritorno 
dislivello: 770 m 
difficoltà: Facile 
info e prenotazione: Guidemonterosa srl - +39.349.3674950 - 
info@guidemonterosa.com

a pagamento 
1 PARTECIPANTE: € 330,00. 2 PARTECIPANTI: € 175.00 A TESTA.  

3 PARTECIPANTI: € 117.00 A TESTA. 4 PARTECIPANTI: € 93.00 A TESTA. 
5 PARTECIPANTI: € 78,00 A TESTA. 

COSTI ExTRA: FUNIVIA A/R PER PUNTA INDREN, PRANzO, BEVANDE, SPESE DI 
VIAGGIO ED EVENTUALE NOLEGGIO DI MATERIALE

 

Giovedì 3 Agosto 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data fino al 3 settembre 
in base alle condizioni meteo

Gressoney-La-Trinité 
 { escursione giornata intera

Ludvigshöhe Via normale
Dopo il controllo del materiale si sale con gli impianti di 
risalita a P.ta Indren. Da qui si sale in direzione della Cap. 
Gnifetti. In prossimità della capanna ci si ferma per mettere 
i ramponi e legarsi in cordata. Il percorso iniziale si snoda 
sul ghiacciaio del Lys, fino al Colle Zurbriggen, tra le due 
cime dove si fa una pausa. 
Per prima si sale la Ludvigshohe, lungo un pendio di neve 
e la sua cresta nevosa finale; ritornati al Colle si sale il 
Corno Nero lungo il ripido pendio. Normalmente è presente 
una bella traccia ad agevolare la salita. La discesa avviene 
lungo il medesimo itinerario.

ora e luogo di ritrovo: ore 7.00 a Staffal 
tempo di percorrenza: 4/5 ore andata e 3 ore ritorno 
dislivello: 1150 m 
difficoltà: Facile 
info e prenotazione: Guidemonterosa srl - +39.349.3674950 - 
info@guidemonterosa.com

a pagamento 
1 PARTECIPANTE: € 330,00. 2 PARTECIPANTI: € 165,00 A TESTA.  

3 PARTECIPANTI: € 117,00 A TESTA. 
4 PARTECIPANTI: € 68,00 A TESTA. 

COSTI ExTRA: FUNIVIA A/R PER PUNTA INDREN, PRANzO, BEVANDE, SPESE
 

Giovedì 3 e Venerdì 4 Agosto 
Escursione effettuata su richiesta tutti i giovedì/venerdì

Gressoney-La-Trinité 
 { escursione di due giorni

Collettiva alla Punta Castore
1° Giorno. Ritrovo alla partenza degli impianti in loc. Staffal 
alle ore 14:30, visione dei materiali e salita con gli impianti 
al colle della Bettaforca 2700 m. Partenza a piedi al rifugio 
Quintino Sella 3585 m, in circa 3:30 ore di cammino. Cena 
e pernottamento. 2° Giorno. Partenza alle ore 6:30 e arrivo 
in circa 3:30 ore alla Punta Castore 4226 m, dopo una breve 
sosta rientro al rifugio Quintino Sella e successiva discesa 
al colle della Bettaforca. Arrivo a Staffal alle ore 15:30 circa.
ora e luogo di ritrovo: ore 14.30 del giorno di partenza da Staffal 
difficoltà: Abbastanza difficile 
dislivello: 641 metri 
info e prenotazione: Società delle Guide Alpine di Gressoney 
Monte Rosa - +39.349.4320563 - info@guidemonterosa.info -  
www.guidemonterosa.info - entro le ore 15.00 del giorno precedente

a pagamento  
€ 170,00. E’ INCLUSA L’ATTREzzATURA (RAMPONI E IMBRAGO). 

COSTI ExTRA: IMPIANTI DI RISALITA, MEzzA PENSIONE DELLA GUIDA, MEzzA 
PENSIONE DEL CLIENTE 

 

Giovedì 3 e Venerdì 4 Agosto 
Escursione effettuata su richiesta ogni domenica/lunedì e giovedì/
venerdì

Gressoney-La-Trinité 
 { escursione di due giorni

Collettiva alla Capanna Margherita 
il rifugio più alto d’Europa
1° Giorno. Ritrovo alla partenza degli impianti in loc. Staffal 
alle ore 14:30, visione dei materiali e salita con gli impianti 
a Punta Indren (3270 m). Partenza a piedi al rifugio Città 
di Mantova (3498 m), in circa 1 ora di cammino. Cena e 
pernottamento. 2° Giorno. Partenza alle ore 6:30 e arrivo 
in circa 5 ore alla Capanna Regina Margherita (4554 m) 
sulla punta Gnifetti, dopo una breve sosta rientro al rifugio 
Città di Mantova e successiva discesa a Punta Indren. 
Arrivo previsto a Staffal alle ore 16:30 circa
ora e luogo di ritrovo: ore 14.30 del giorno di partenza da Staffal 
dislivello: 1000 m 
difficoltà: Poco difficile 
info e prenotazione: Società delle Guide Alpine di Gressoney 
Monte Rosa - +39.349.4320563 - info@guidemonterosa.info -  
www.guidemonterosa.info - entro le ore 15.00 del giorno precedente

a pagamento  
€ 170,00 INCLUSA L’ATTREzzATURA (RAMPONI E IMBRAGO). 

COSTI ExTRA: IMPIANTI DI RISALITA, MEzzA PENSIONE DELLA GUIDA, MEzzA 
PENSIONE DEL CLIENTE 

 

Venerdì 4 Agosto 
Escursione effettuata su richiesta tutti i venerdì

Gressoney-La-Trinité 
 { escursione giornata intera

Escursione al rifugio  
Città di Mantova 
Tutti i venerdì le nostre guide sono a disposizione per 
accompagnarvi al rifugio Città di Mantova. Il Rifugio, 
inaugurato nel 1984, è di proprietà delle Guide Alpine di 
Gressoney e si trova a 3498 metri sul livello del mare sul 
ghiacciaio del Garstelet ai piedi della Piramide Vincent.
ora e luogo di ritrovo: ore 8.00 da Staffal 
dislivello: 300 m 
difficoltà: Facile 
info e prenotazione: Società delle Guide Alpine di Gressoney 
Monte Rosa - +39.349.4320563 - info@guidemonterosa.info -  
www.guidemonterosa.info - entro le ore 15:00 del giorno precedente 

a pagamento € 50,00. 
COSTI ExTRA: IMPIANTI DI RISALITA, EVENTUALE PRANzO AL RIFUGIO 

E qUANTO NON SPECIFICATAMENTE CONTEMPLATO
 

Lunedì 7 Agosto 
Escursione effettuata su richiesta tutti i lunedì 

Gressoney-La-Trinité 
 { escursione giornata intera

Primi passi con i ramponi  
a indren
Tutti i lunedì della settimana le nostre guide alpine sono a 
disposizione per accompagnarvi sul ghiacciaio di Indren 
per farvi provare in sicurezza la tecnica dell’uso dei ramponi.
ora e luogo di ritrovo: ore 7.30 da Staffal 
dislivello: 200 m 
difficoltà: Poco Difficile 
info e prenotazione: Società delle Guide Alpine di Gressoney 
Monte Rosa - +39.349.4320563 - info@guidemonterosa.info -  
www.guidemonterosa.info - entro le ore 15.00 del giorno precedente 

a pagamento € 50,00. 
COSTI ExTRA: IMPIANTI DI RISALITA, EVENTUALE PRANzO AL RIFUGIO  

E qUANTO NON SPECIFICATAMENTE CONTEMPLATO
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Lunedì 7 e Martedì 8 Agosto 
Escursione effettuata tutti i lunedì/martedì e, su richiesta, anche in 
altre date

Ayas  { escursione di due giorni

Battesimo dei 4000 al Castore
Primo giorno: si sale al Rifugio Quintino Sella (utilizzando 
gli impianti o il taxi fino al Colle Bettaforca e proseguendo 
a piedi per circa 3 ore di cammino). Il secondo giorno si 
sale alla Punta Castore, in circa 3 ore. Rientro al Rifugio e 
discesa.
ora e luogo di ritrovo: ore 14.00 del giorno di partenza al piazzale 
di Frachey (partenza funicolare) 
tempo di percorrenza stimato: 3 ore il primo giorno e 7 ore 
(andata e ritorno) il secondo giorno 
dislivello: 1500 m (nei due giorni) 
info e prenotazione: Guide Alpine Ayas srl +39.346.2441219 - 
info@guidechampoluc.com - entro il sabato precedente

a pagamento € 180,00. 
COSTI ExTRA: LA MEzzA PENSIONE IN RIFUGIO E GLI IMPIANTI  

O TAxI PER RAGGIUNGERE IL COLLE BETTAFORCA
 

Lunedì 7 e Martedì 8 Agosto 
Escursione effettuata tutti i lunedì/martedì e, su richiesta, anche in 
altre date

Ayas  { escursione di due giorni

Battesimo dei 4000  
alla Capanna Margherita
L’ascensione è su due giorni. Il primo giorno si sale al 
Rifugio Città di Mantova o Gnifetti. Il secondo giorno si 
sale su ghiacciaio, con materiale alpinistico, alla Capanna 
Margherita, in circa 5 ore. Rientro sul Rifugio e discesa a 
Indren (impianti).
ora e luogo di ritrovo: ore 12.00 del giorno di partenza al piazzale 
di Frachey (partenza funicolare) 
tempo di percorrenza stimato: 1 ora il primo giorno e 9 ore 
(andata e ritorno) il secondo giorno 
dislivello: 1600 m (nei due giorni) 
info e prenotazione: Guide Alpine Ayas srl +39.346.2441219 - 
info@guidechampoluc.com - entro il sabato precedente

a pagamento € 180,00. 
COSTI ExTRA: LA MEzzA PENSIONE IN RIFUGIO  

E GLI IMPIANTI PER RAGGIUNGERE INDREN
 

Da Lunedì 7 a Mercoledì 9 Agosto 
Escursione effettuata anche da lunedì 21 a mercoledì 23 agosto

Gressoney-La-Trinité 
 { escursione di tre giornate

Stage 4000 con base  
al rifugio Città di Mantova
1° giorno: ritrovo alla partenza degli impianti di risalita in 
località Staffal alle ore 14:30; visione dei materiali e salita 
con gli impianti a Punta Indren (3270 m). Da qui partenza 
a piedi per il rifugio Città di Mantova (3498 m), in circa 1 ora 
di cammino. Cena e pernottamento. 
2° giorno: partenza all’alba per l’ascensione di un primo 4000 
del Monte Rosa. Pranzo in rifugio e pomeriggio dedicato 
alle manovre di autosoccorso in crepaccio e gestione della 
sicurezza su ghiacciaio. Cena e pernottamento in rifugio. 
3° giorno: partenza all’alba per la salita di una seconda cima 
di maggior impegno con rientro nel pomeriggio a Punta 
Indren dove con gli impianti si scende in località Staffal.
ora e luogo di ritrovo: ore 14:30 del giorno di partenza da Staffal 
difficoltà: Poco difficile 
info e prenotazione: Società delle Guide Alpine di Gressoney 
Monte Rosa - +39.349.4320563 - info@guidemonterosa.info -  
www.guidemonterosa.info - entro le ore 15:00 del giorno precedente 

a pagamento 
PER IL PREzzO RIVOLGERSI ALL’UFFICIO GUIDE

 

Mercoledì 9 Agosto 
Escursione effettuata tutti i mercoledì e, su richiesta, anche in altre date

Gressoney-La-Trinité 
 { escursione giornata intera

Battesimo dei 4000  
Piramid Vincent
Da Staffal si sale con gli impianti fino a Indren (3300 m). Da 
lì, si fanno i 900 m di dislivello che conducono alla cima 
della Piramid Vincent. Discesa dalla strada di salita.
ora e luogo di ritrovo: ore 7.00 al piazzale della chiesa di 
Champoluc oppure ore 8.30 a Staffal (Gressoney-La-Trinité) 
tempo di percorrenza stimato: 7 ore (andata e ritorno) 
dislivello: 900 m 
info e prenotazione: Guide Alpine Ayas srl - +39.346.2441219 - 
info@guidechampoluc.com - entro il lunedì precedente

a pagamento € 130,00. 
COSTI ExTRA: GLI IMPIANTI PER RAGGIUNGERE INDREN

 

Da Venerdì 11 a Lunedì 14 Agosto
Escursione effettuata anche da giovedì 24 a domenica 27 agosto 

Gressoney-La-Trinité 
 { escursione di quattro giorni

Tour alpinistico del Monte rosa

1° giorno: ritrovo alla partenza degli impianti di risalita 
in località Staffal alle ore 14:30; visione dei materiali e 
salita con gli impianti a Punta Indren 3270 m. Da qui 
partenza a piedi per il rifugio Città di Mantova 3498 m, 
in circa 1 ora di cammino. Cena e pernottamento. 
2° giorno: salita alla Piramide Vincent 4215 m, al Cristo 
delle Vette 4167 m, alla Ludwigshohe 4342 m e 
proseguimento verso il rifugio Capanna Margherita 
4554 m (il rifugio più alto in Europa). Cena e 
pernottamento. 
3° giorno: salita alla Zumsteispitze 4561 m (terza punta 
più alta del massiccio), quindi discesa lungo il 
Grenzgletcher fino a raggiungere Rotenboden 2815 m. 
Da qui con il trenino del Gornergrat si raggiunge il 
caratteristico paesino di Zermatt (Svizzera) dove si cena 
e si pernotta. 
4° giorno: da Zermatt si risale con gli impianti fino allo 
spettacolare panorama del Klein Matterhorn 3883 m 
situato a due passi dal Cervino. Da qui si traversa sotto 
le pareti sud dei Breithorn, dove poco oltre si risale per 
raggiungere la vetta del Castore 4224 m, e dove, dopo 
una breve pausa, si discende fino al rifugio Quintino 
Sella 3585 m per il pranzo, e al Colle della Bettaforca e 
Gressoney dove termina il “Tour alpinistico”.

ora e luogo di ritrovo: ore 14:30 del giorno di partenza da Staffal 
difficoltà: Difficile 
info e prenotazione: Società delle Guide Alpine di Gressoney 
Monte Rosa - +39.349.4320563 - info@guidemonterosa.info -  
www.guidemonterosa.info - entro le ore 15:00 del giorno precedente 

a pagamento 
€ 370,00 A PERSONA (PER GRUPPI DA 4 PARTECIPANTI). IL PREzzO COMPRENDE 

ESCLUSIVAMENTE L’ACCOMPAGNAMENTO DELLA GUIDA ALPINA. 
COSTI ExTRA: IMPIANTI DI RISALITA, TUTTI I PERNOTTAMENTI E PRANzI  

AI RIFUGI E TUTTO qUANTO NON SPECIFICATAMENTE CONTEMPLATO
 

Martedì 15 e Mercoledì 16 Agosto 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque fino al 3 settembre in 
base alle condizioni meteo

Gressoney-La-Trinité 
 { escursione di due giorni

Lyskamm Traverse
Dopo il ritrovo con la guida alpina e il controllo del 
materiale si prendono gli impianti per Punta Indren. 
Da qui ci si incammina e facilmente si raggiunge la 
Cap. Gnifetti dove si pernotta. Il giorno successivo si 
parte e si segue la traccia per la Margherita fino nei 
pressi del Colle del Lys; si devia e si raggiunge la base 
della cresta Est del Lyskamm Or. 
La prima parte della cresta da già una idea del terreno 
sul quale ci si muoverà per il resto della giornata. 
Arrivati in cima all’Orientale una breve e facile discesa 
porta alla sella fra le due cime. 
Il proseguo presenta ancora fini creste nevose e del 
terreno misto fino al II° grado, proprio in prossimità 
del Lyskamm Occ. 
Da qui inizia la discesa verso il Colle del Felik, che 
presenta ancora alcuni tratti delicati. Arrivati al Colle 
facilmente si scende al Rif .Sella. Dopo una breve pausa 
si riprende la discesa verso il Colle Bettaforca e gli 
impianti.

ora e luogo di ritrovo: ore 14.00 del giorno di partenza a 
Staffal 
tempo di percorrenza: 1 ora (solo andata) il primo giorno e 5 ore 
(solo andata) il secondo giorno 
dislivello: 370 m il primo giorno e 950 m il secondo giorno 
difficoltà: Abbastanza Difficile 
info e prenotazione: Guidemonterosa srl - +39.349.3674950 - 
info@guidemonterosa.com

a pagamento 
1 PARTECIPANTE: € 800,00. 2 PARTECIPANTI: € 485,00 A TESTA.  

COSTI ExTRA: PERNOTTO IN RIFUGIO CON TRATTAMENTO DI MEzzA PENSIONE 
(ANCHE PER LA GUIDA), IMPIANTI DI RISALITA A/R PER PUNTA INDREN, 

BEVANDE, ExTRA IN GENERE IN RIFUGIO, PRANzO,  
SPESE DI VIAGGIO ED EVENTUALE NOLEGGIO DI MATERIALE

 

Da Giovedì 17 a Domenica 20 Agosto 

Gressoney-La-Trinité 
 { escursione di quattro giornate

Stage Monte rosa
1° Giorno. Ritrovo alla partenza degli impianti in loc. Staffal 
alle ore 14:30, visione dei materiali e salita con gli impianti 
al colle della Bettaforca 2700 m 
Partenza a piedi al rifugio Quintino Sella 3585 m, in circa 
3,30 ore di cammino. Cena e pernottamento. 
2° Giorno. Partenza alle ore 6:30 e arrivo in circa 3:30 ore 
alla Punta Castore (4226 mt.), dopo una sosta rientro al 
rifugio Quintino Sella per un buon pranzo. Pomeriggio 
uscita su ghiacciaio e lezione di autosoccorso costruendo 
paranchi per poter tirare fuori un compagno da un 
crepaccio. 
Si affronteranno inoltre gli argomenti riguardanti i sistemi 
di legatura in cordata, la progressione della cordata in 
cresta nevosa, e la progressione di cordata su ghiacciaio. 
Cena e pernotto al rif. Quintino Sella. 
3° Giorno. Traversata del Naso del Lyskamm (4.100 m.) 
passando ai piedi della pareti sud dei Lyskamm. Questo 
percorso è una delle parti più importanti della storica 
gara di sci alpinismo “Trofeo Mezzalama”. Passato il 
“Naso” scenderemo fino al pianoro sottostante e 
saliremo fino al Cristo delle Vette (il più alto Cristo 
redentore al mondo) posizionato sul Balmenhorn (4.167 
m.) dove mangeremo il pranzo al sacco. Nel pomeriggio 
si raggiunge la Capanna Regina Margherita (4554 m), 
rifugio più alto d’Europa, dove mangeremo cena e 
pernotteremo. 
4°Giorno. Dopo avere ammirato una delle albe più belle 
e suggestive al mondo lasceremo il rifugio per salire alla 
Punta Zumstein (4.561 m.) Dopo avere scattato un paio 
di fotografie scenderemo passando per il Col del Lys e 
ci porteremo sull’ultimo 4.000 m. dello stage, la Piramide 
Vincent (4.215 m.) Scendendo al rifugio Mantova per 
pranzare approfondiremo le tematiche trattate il 2° 
giorno. 
Rientro previsto ore 16:30 circa a Staffal.

ora e luogo di ritrovo: ore 14.30 del giorno di partenza da Staffal 
difficoltà: Difficile 
info e prenotazione: Società delle Guide Alpine di Gressoney 
Monte Rosa - +39.349.4320563 - info@guidemonterosa.info -  
www.guidemonterosa.info - entro le ore 15:00 del giorno precedente 

a pagamento 
GRUPPI DI 4 PERSONE: € 300,00. GRUPPI DI 3 PERSONE: € 400,00.  

GRUPPI DI 2 PERSONE: € 600,00.  
LA TARIFFA COMPRENDE ESCLUSIVAMENTE  

L’ACCOMPAGNAMENTO DELLA GUIDA ALPINA.  
COSTI ExTRA: IL COSTO DEGLI IMPIANTI DI RISALITA, LE MEzzE PENSIONI  

DELLA GUIDA NEI RIFUGI, LE MEzzE PENSIONI DEI CLIENTI  
E TUTTO qUANTO NON SPECIFICATAMENTE CONTEMPLATO

 

setteMbre
Venerdì 1 Settembre 

Escursione effettuata su richiesta in qualunque data fino al 3 settembre 
in base alle condizioni meteo

Gressoney-La-Trinité 
 { escursione di due giorni

gnifetti Via normale - Capanna 
Margherita
Dopo il ritrovo con la guida alpina e il controllo del 
materiale si prendono gli impianti per Punta Indren. Da 
qui ci si incammina e facilmente si raggiunge la Capanna 
Gnifetti dove si pernotta. Il giorno successiva si parte e si 
cammina lungo il ghiacciaio del Lys fino al Colle del Lys 
(4255 m), dove normalmente ci si ferma per una pausa: si 
mangia un boccone, si beve e si ammira il panorama. Di 
fronte si trova la parte restante della salita con la Margherita 
ancora lontana. Dopo una breve discesa si traversa sotto 
la Parrot e si inizia la salita al Colle Gnifetti. Da qui si deve 
affrontare “il Rivetto”, ultimo sforzo della salita. In breve 
si arriva sul balcone della Capanna. La discesa avviene 
lungo il medesimo percorso.

ora e luogo di ritrovo: ore 14.00 del giorno di partenza a Staffal 
tempo di percorrenza: 1 ora (solo andata) il primo giorno e 3 ore 
e mezza/ 4 ore e mezza (solo andata) il secondo giorno 
dislivello: 370 m il primo giorno e 950 m il secondo giorno 
difficoltà: Facile 
info e prenotazione: Guidemonterosa srl - +39.349.3674950 - 
info@guidemonterosa.com

a pagamento 
1 PARTECIPANTE: € 495,00. 2 PARTECIPANTI: € 260,00 A TESTA.  

3 PARTECIPANTI: € 182,00 A TESTA. 4 PARTECIPANTI: € 143,00 A TESTA.  
5 PARTECIPANTI: € 120,00 A TESTA.  

COSTI ExTRA: PERNOTTO IN RIFUGIO CON TRATTAMENTO DI MEzzA PENSIONE 
(ANCHE PER LA GUIDA), IMPIANTI DI RISALITA A/R PER PUNTA INDREN, BEVANDE, 

ExTRA IN GENERE IN RIFUGIO, PRANzO,  
SPESE DI VIAGGIO ED EVENTUALE NOLEGGIO DI MATERIALE

  

f Agosto



14 Per ulteriori informazioni e variazioni intervenute in seguito alla data di stampa visitare il sito www.lovevda.it

Monte rosA

f settembre Venerdì 1 e Sabato 2 Settembre 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data fino al 3 settembre 
in base alle condizioni meteo

Gressoney-La-Trinité 
 { escursione di due giorni

Dufour Via normale
Dopo il ritrovo con la guida e il controllo del materiale si 
prendono gli impianti per Punta Indren. Da qui ci si 
incammina e facilmente si raggiunge la Capanna Gnifetti 
dove si pernotta. Il giorno successivo si parte e si segue la 
traccia della Margherita, fino al Colle Gnifetti; qui si devia e 
si sale alla Zumstein (4563m). Dalla cima si scende lungo la 
affilata cresta verso il Colle del Papa, dove si incontrano le 
rocce della cresta SE. Si sale la cresta che presenta salti di 
roccia fino al III° grado, inframezzati da sottili creste nevose 
fino in vetta alla Grenzgipfel; da questa seguendo la cresta 
sommitale si arriva alla cima principale 4634m. La discesa 
avviene lungo il medesimo itinerario. Ci si ferma alla Cap. 
Gnifetti per risistemare gli zaini e si prosegue la discesa fino 
alla stazione delle funivia. Con questa si rientra a valle.

ora e luogo di ritrovo: ore 14.00 del giorno di partenza a Staffal 
tempo di percorrenza: solo andata 1 ora il primo giorno e 6 ore il 
secondo giorno 
dislivello: 370 m il primo giorno e 1100 m il secondo giorno 
difficoltà: Abbastanza Difficile
info e prenotazione: Guidemonterosa srl - +39.349.3674950 - 
info@guidemonterosa.com

a pagamento 
1 PARTECIPANTE: € 850,00. 2 PARTECIPANTI: € 510,00 A TESTA.  

COSTI ExTRA: PERNOTTO IN RIFUGIO CON TRATTAMENTO DI MEzzA PENSIONE 
(ANCHE PER LA GUIDA), IMPIANTI DI RISALITA A/R PER PUNTA INDREN, 

BEVANDE, ExTRA IN GENERE IN RIFUGIO, PRANzO,  
SPESE DI VIAGGIO ED EVENTUALE NOLEGGIO DI MATERIALE

 

Venerdì 1 e Sabato 2 Settembre 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data fino al 3 settembre 
in base alle condizioni meteo

Gressoney-La-Trinité 
 { escursione di due giorni

Dufour - Cresta rey
Dopo il ritrovo con la guida alpina e il controllo del 
materiale si prendono gli impianti per Punta Indren. Da 
qui ci si incammina e facilmente si raggiunge il Rif. Gnifetti, 
dove si pernotta. 
Il giorno successivo si parte e si segue la traccia della 
Margherita, fino al Colle del Lys; da qui si scende per circa 
200 metri lungo il ghiacciaio del Grenz. In seguito si risale 
il piccolo ghiacciaio tra Dufour e Zumstein fino alla base 
della cresta a circa 4200 metri. Un breve pendio nevoso da 
accesso alle prime rocce. Si risale la cresta mantenendo il 
più possibile il suo filo, fino a spuntare direttamente alla 
croce di vetta. Per la discesa si segue la via normale italiana 
traversando la cima della Zumstein. 
Ci si ferma alla Cap. Gnifetti per risistemare gli zaini e si 
prosegue la discesa fino alla stazione delle funivia. Con 
questa si rientra a valle.

ora e luogo di ritrovo: ore 14.00 del giorno di partenza a Staffal 
tempo di percorrenza: solo andata 1 ora il primo giorno e 6 ore il 
secondo giorno 
dislivello: 370 m il primo giorno e 1200 m il secondo giorno 
difficoltà: Difficile 
info e prenotazione: Guidemonterosa srl - +39.349.3674950 - 
info@guidemonterosa.com

a pagamento 
1 PARTECIPANTE: € 900,00. 2 PARTECIPANTI: € 540,00 A TESTA.  

COSTI ExTRA: PERNOTTO IN RIFUGIO CON TRATTAMENTO DI MEzzA PENSIONE 
(ANCHE PER LA GUIDA), IMPIANTI DI RISALITA A/R PER PUNTA INDREN, 

BEVANDE, ExTRA IN GENERE IN RIFUGIO, PRANzO,  
SPESE DI VIAGGIO ED EVENTUALE NOLEGGIO DI MATERIALE

 

Venerdì 1 e Sabato 2 Settembre 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data fino al 3 settembre 
in base alle condizioni meteo

Gressoney-La-Trinité 
 { escursione di due giorni

Punta gnifetti - Cresta Signal
Dopo il ritrovo con la guida alpina e il controllo del materiale 
si prendono gli impianti di risalita per attraversare ad 
Alagna, da dove, con un breve taxi si arriva a loc. Acqua 
Bianca. Da qui parte il (lungo) sentiero che porta al Bivacco 
Resegotti. Si attraversano boschi di conifere, pascoli, 
morene ed un piccolo ghiacciaio. Il bivacco è posto pochi 
metri sotto il filo di cresta in posizione spettacolare. Il giorno 
successivo si parte; all’inizio la cresta non è ripida, ma 
abbastanza stretta ed esposta con alcune rocce da scalare 
alla luce della frontale. Oltre il Colle Signal si fa più ripida 
con 2 risalti di roccia da scalare, inframezzati da del terreno 
misto più facile. Dopo il secondo salto si vedono e sentono 
le voci degli alpinisti alla Cap. Margherita. Normalmente 
da qui in circa 1 ora/1 ora e mezza di ulteriore sforzo 
potremo raggiungerli. La discesa avviene lungo la via 
normale. Dopo una breve pausa alla Cap. Gnifetti scendiamo 
alla stazione di Punta Indren ed in funivia rientriamo a valle.

ora e luogo di ritrovo: ore 7.00 del giorno di partenza a Staffal 
tempo di percorrenza: 6/7 ore (solo andata) il primo giorno e 5 
ore (solo andata) il secondo giorno 
dislivello: 2100 m il primo giorno e 950 m il secondo giorno 
difficoltà: Difficile 
info e prenotazione: Guidemonterosa srl - +39.349.3674950 - 
info@guidemonterosa.com

a pagamento 
1 PARTECIPANTE: € 1.000,00. 2 PARTECIPANTI: € 600,00 A TESTA.  

COSTI ExTRA: PERNOTTO IN BIVACCO (CIBO PER CENA E COLAzIONE  
DEVE ESSERE CONCORDATO CON LA GUIDA), IMPIANTI PER ALAGNA  

E RIENTRO DA P.TA INDREN, TAxI, BEVANDE, PRANzI,  
SPESE DI VIAGGIO ED EVENTUALE NOLEGGIO DI MATERIALE

 

Venerdì 1 e Sabato 2 Settembre 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data fino al 3 settembre 
in base alle condizioni meteo

Gressoney-La-Trinité 
 { escursione di due giorni

Castore - Via normale
Dopo il ritrovo con la guida alpina e il controllo dei 
materiale si prendono gli impianti di risalita per il Colle 
della Bettaforca. Da qui parte il sentiero che porta al 
Rifugio Q. Sella. Nell’ultimo tratto si percorre una cresta 
rocciosa attrezzata con gradini metallici e corde fisse. 
Pernotto in rifugio. Il giorno successivo partenza verso il 
ghiacciaio del Felik che all’inizio non è particolarmente 
ripido. Si arriva facilmente alla base del ripido pendio che 
porta al Colle del Felik. Arrivati al Colle si comincia a 
percorrere la bella cresta nevosa che porta in vetta al 
Castore. La discesa avviene lungo il medesimo itinerario. 
Ci si ferma in rifugio a mangiare qualcosa, si sistema lo 
zaino e si rientra agli impianti al Colle della Bettaforca.

ora e luogo di ritrovo: ore 13.30 del giorno di partenza a Staffal 
tempo di percorrenza: solo andata 3 ore e mezza il primo giorno 
e 3 ore e mezza/4 ore e mezza il secondo giorno 
dislivello: 850 m il primo giorno e 650 m il secondo giorno 
difficoltà: Facile 
info e prenotazione: Guidemonterosa srl - +39.349.3674950 - 
info@guidemonterosa.com

a pagamento 
1 PARTECIPANTE: € 495,00. 2 PARTECIPANTI: € 260,00 A TESTA.  

3 PARTECIPANTI: € 181,00 A TESTA. 4 PARTECIPANTI: € 142,50 A TESTA.  
5 PARTECIPANTI: € 120,00 A TESTA.  

COSTI ExTRA: PERNOTTO IN RIFUGIO CON TRATTAMENTO DI MEzzA PENSIONE 
(ANCHE PER LA GUIDA), IMPIANTI DI RISALITA A/R PER IL COLLE BETTAFORCA, 

BEVANDE, ExTRA IN GENERE IN RIFUGIO, PRANzO,  
SPESE DI VIAGGIO ED EVENTUALE NOLEGGIO DI MATERIALE

 

Venerdì 1 Settembre 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data fino al 3 settembre 
in base alle condizioni meteo

Gressoney-La-Trinité 
 { escursione giornata intera

Piramide Vincent Via normale
Ritrovo con la Guida Alpina e dopo il controllo del 
materiale si prendono gli impianti per Punta Indren. Si 
sale in direzione della Capanna Gnifetti. 
Nelle sue vicinanze ci si mette i ramponi e ci si lega in 
cordata. Si segue la traccia che sale in direzione del Colle 
del Lys, ma a circa 4000 metri si gira a Sud verso il Colle 
Vincent. Si sale l’ultimo ripido pendio e dopo pochi passi 
sulla calotta sommitale si arriva in cima alla Piramide 
Vincent. 
La discesa avviene lungo il medesimo itinerario.

ora e luogo di ritrovo: ore 7.00 a Staffal 
tempo di percorrenza: 3 ore andata e 2 ore e mezza ritorno 
dislivello: 940 m 
difficoltà: Facile 
info e prenotazione: Guidemonterosa srl - +39.349.3674950 - 
info@guidemonterosa.com

a pagamento 
1 PARTECIPANTE: € 330,00. 2 PARTECIPANTI: € 175,00 A TESTA.  

3 PARTECIPANTI: € 117,00 A TESTA. 4 PARTECIPANTI: € 93,00 A TESTA.  
5 PARTECIPANTI: € 78,00 A TESTA.  

COSTI ExTRA: FUNIVIA A/R PER PUNTA INDREN, PRANzO, BEVANDE,  
SPESE DI VIAGGIO ED EVENTUALE NOLEGGIO DI MATERIALE

 

Venerdì 1 Settembre 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data fino al 3 settembre 
in base alle condizioni meteo

Gressoney-La-Trinité 
 { escursione giornata intera

Cresta So Piramide Vincent
Dopo il controllo del materiale si prendono gli impianti 
per Punta Indren. Da qui ci si incammina verso la 
Capanna Gnifetti. Alla base della cresta ci si lega e ci si 
prepara per la salita. 
Si segue la cresta cercando i passaggi più interessanti 
da scalare; un passaggio più impegnativo da accesso 
alla calotta sommitale lungo la quale si raggiunge la 
vetta. La discesa avviene lungo la via normale dal 
ghiacciaio del Lys.

ora e luogo di ritrovo: ore 7.00 a Staffal 
tempo di percorrenza: 3 ore e mezza 
dislivello: 940 m 
difficoltà: alcuni corti passaggi di II° grado; questo itinerario è 
adatto a tutti gli escursionisti esperti che vogliono fare una prima 
esperienza di salita su terreno misto. 
info e prenotazione: Guidemonterosa srl - +39.349.3674950 - 
info@guidemonterosa.com

a pagamento 
1 PARTECIPANTE: € 380,00. 2 PARTECIPANTI: € 225,00 A TESTA.  

COSTI ExTRA: FUNIVIA A/R PER PUNTA INDREN, PRANzO, BEVANDE,  
SPESE DI VIAGGIO ED EVENTUALE NOLEGGIO DI MATERIALE

 

Venerdì 1 Settembre 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data fino al 3 settembre 
in base alle condizioni meteo

Gressoney-La-Trinité 
 { escursione giornata intera

giordani - Vincent - Cresta  
del Soldato
Dopo il ritrovo con la guida alpina e il controllo del 
materiale si prendono gli impianti per Punta Indren. 
Da qui ci si incammina verso la vecchia stazione ed il 
ghiacciaio del Bors. 
Lo si attraversa fino alla base della cresta dove 
solitamente si tolgono i ramponi. Si scala la prima parte 
della cresta fino in vetta alla Giordani, cercando i 
passaggi più divertenti. 
In cima alla Giordani si fa una lunga pausa, dopo la 
quale si riprende la salita per raggiungere la vetta della 
Vincent. Dalla cima si scende lungo la via normale sul 
ghiacciaio del Lys.

ora e luogo di ritrovo: ore 7.00 a Staffal 
tempo di percorrenza: 5 ore e mezza 
dislivello: 970 m 
difficoltà: Poco difficile 
info e prenotazione: Guidemonterosa srl - +39.349.3674950 - 
info@guidemonterosa.com

a pagamento 
1 PARTECIPANTE: € 400,00. 2 PARTECIPANTI: € 240,00 A TESTA.  

COSTI ExTRA: FUNIVIA A/R PER PUNTA INDREN, PRANzO, BEVANDE,  
SPESE DI VIAGGIO ED EVENTUALE NOLEGGIO DI MATERIALE

 

Foto: Guidemonterosa
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Monte rosA

Da Venerdì 1 a Lunedì 4 Settembre 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data fino al 3 settembre 
in base alle condizioni meteo

Gressoney-La-Trinité 
 { escursione di quattro giorni
Tour Argento
Dopo il ritrovo con la guida alpina e il controllo del materiale 
si prendono gli impianti per il Colle Bettaforca e si scende, 
sempre con gli impianti, a Frachey. Da qui con il Taxi 4×4 si 
raggiungono i Piani di Verra Superiori. Si parte lungo il 
sentiero verso il Rif. Guide di Ayas. Nella parte finale della 
salita il sentiero è attrezzato con corde fisse. Si pernotta al 
Rif. Guide di Ayas. Il secondo giorno si segue il ghiacciaio 
fino al Colle di Verra (3844 m) alla base del Castore. Lo si 
sale lungo il nevoso versante Ovest e la breve ma affilata 
cresta sommitale. Dalla cima si scende facilmente lungo la 
popolare cresta Est e lungo il ghiacciaio del Felik si scende 
al Rif. Q.Sella, dove si pernotta. Il terzo giorno si attraversa 
il ramo Occ. del ghiacciaio del Lys, sotto la parete meridionale 
del Lyskamm, fino alla base del Naso. Lo si sale, in base alle 
condizioni, o lungo delle facili roccette o per il pendio 
nevoso fino alla cima del Naso (4271 m). Da qui un ripido 
pendio scende sul ghiacciaio del Lys. Lungo la via di discesa 
verso la Capanna Gnifetti si può salire alla Piramide Vincent 
(4215 m). Discesa lungo la via normale fino alla Gnifetti dove 
si pernotta. L’ultimo giorno si cammina lungo il ghiacciaio 
fino al Colle del Lys (4260 m), dove ci si ferma per una pausa. 
Di fronte il proseguo della salita con la Margherita ancora 
lontana. Dopo una breve discesa si traversa sotto la Parrot 
e si inizia la salita al Colle Gnifetti. Da qui si deve affrontare 
“il Rivetto”, ultimo sforzo della salita. In breve sarete sul 
balcone della Capanna. In discesa ci si dirige verso la 
Zumstein, breve risalita su cresta nevosa e si raggiunge la 
cima. Dalla sua cima si comincia la discesa verso valle. In 
base alla forma fisica ed alla voglia si possono scalare altre 
cime di 4000 metri, come la Ludwigshohe, ed il Corno Nero. 
Da quest’ultimo si scende al Rif. Gnifetti. Da qui alla stazione 
di Punta Indren ed in funivia a Staffal.
ora e luogo di ritrovo: ore 10.00 del giorno di partenza a Staffal 
tempo di percorrenza: variabile in base alla tappa 
dislivello: variabile in base alla tappa 
difficoltà: Abbastanza Difficile 
info e prenotazione: Guidemonterosa srl - +39.349.3674950 - 
info@guidemonterosa.com

a pagamento 
1 PARTECIPANTE: € 1500,00. 2 PARTECIPANTI: € 800,00 A TESTA.  

3 PARTECIPANTI: € 570,00 A TESTA. 4 PARTECIPANTI: € 450,00 A TESTA.  
COSTI ExTRA: PERNOTTO NEI RIFUGI CON TRATTAMENTO DI MEzzA PENSIONE 

(ANCHE PER LA GUIDA), IMPIANTI DI RISALITA PER IL COLLE BETTAFORCA  
E P.TA INDREN, BEVANDE, ExTRA IN GENERE IN RIFUGIO, PRANzI,  

SPESE DI VIAGGIO ED EVENTUALE NOLEGGIO DI MATERIALE
 

Da Venerdì 1 a Lunedì 4 Settembre
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data fino al 3 settembre 
in base alle condizioni meteo

Gressoney-La-Trinité 
 { escursione di quattro giorni
Tour Bronzo
Dopo il ritrovo con la guida alpina e il controllo del materiale, 
con gli impianti di risalita si sale fino al Colle della Bettaforca. 
Da qui comincia il sentiero che porta al Rif. Q. Sella. L’ultima 
parte della salita supera una cresta rocciosa attrezzata con 
corde fisse e gradini metallici. Pernotto al Rif. Q. Sella. Il 
secondo giorno la prima parte dell’itinerario si sviluppa lungo 
il ghiacciaio del Felik, su pendenze dolci. In seguito si supera 
il ripido pendio che porta al Colle Felik; da qui, lungo la 
panoramica cresta nevosa, si arriva in vetta al Castore 
(4221m). La discesa avviene lungo il medesimo itinerario, 
pernottando nuovamente al Sella. Il terzo giorno si attraversa 
il ramo Occ. del ghiacciaio del Lys, sotto la parete meridionale 
del Lyskamm, fino alla base del Naso. Lo si sale, in base alle 
condizioni, o lungo delle facili roccette o per il pendio nevoso 
fino alla cima del Naso (4271 m). Dalla cima scendendo 
alcuni pendii di neve si mette piede sul ghiacciaio del Lys. Si 
riprende a salire in direzione della Piramide Vincent, secondo 
4000 della giornata. Dalla cima lungo la via normale si scende 
alla Capanna Gnifetti, dove si pernotta. L’ultimo, lungo il 
ghiacciaio si arriva al Colle del Lys (4255 m), di fronte il 
proseguo della salita con la Margherita ancora lontana. Dopo 
una pausa si riprende la salita traversando in leggera discesa 
sotto la Parrot e risalendo al Colle Gnifetti; un ultimo sforzo 
ed in breve si arriva alla Capanna. La discesa avviene lungo 
il medesimo percorso fino alla Cap. Gnifetti da cui si prosegue 
per la stazione di Punta Indren. Si rientra a Staffal in funivia.
ora e luogo di ritrovo: ore 13.00 del giorno di partenza a Staffal 
tempo di percorrenza: variabile in base alla tappa 
dislivello: variabile in base alla tappa 
difficoltà: Poco Difficile 
info e prenotazione: Guidemonterosa srl - +39.349.3674950 - 
info@guidemonterosa.com

a pagamento 
1 PARTECIPANTE: € 1400,00. 2 PARTECIPANTI: € 750,00 A TESTA.  

3 PARTECIPANTI: € 533,00 A TESTA. 4 PARTECIPANTI: € 425,00 A TESTA. 
COSTI ExTRA: PERNOTTO NEI RIFUGI CON TRATTAMENTO DI MEzzA PENSIONE 

(ANCHE PER LA GUIDA), IMPIANTI DI RISALITA PER IL COLLE BETTAFORCA E P.TA 
INDREN, BEVANDE, ExTRA IN GENERE IN RIFUGIO, PRANzI, SPESE DI VIAGGIO ED 

EVENTUALE NOLEGGIO DI MATERIALE
 

Da Venerdì 1 a Lunedì 4 Settembre
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data fino al 3 settembre 
in base alle condizioni meteo

Gressoney-La-Trinité 
 { escursione di quattro giorni
Tour oro

Dopo il ritrovo con la guida alpina e il controllo del 
materiale, con gli impianti di risalita si sale fino al Colle 
della Bettaforca. Da qui comincia il sentiero che porta al 
Rif. Q. Sella. L’ultima parte della salita supera una cresta 
rocciosa attrezzata con corde fisse ed alcuni gradini 
metallici. Pernotto al Rif. Q. Sella. Il secondo giorno si parte 
e lungo il ghiacciaio del Felik si sale all’omonimo passo da 
cui comincia l’ascensione al Lyskamm Occ. Da questa cima 
comincia la traversata vera e propria che collega le due 
cime dei Lyskamm. Dalla cima dell’Orientale si scende 
lungo la cresta E alle Rocce della Scoperta. Da qui si va a 
prendere la traccia che scende dal Colle del Lys e che porta 
facilmente alla Cap. Gnifetti, dove si pernotta. Il terzo 
giorno si comincia risalendo il ghiacciaio del Lys in 
direzione del Colle Zurbriggen, tra Corno Nero e 
Ludwigshohe. Si sale il primo lungo il ripido pendio Nord; 
rientrati al Colle si attraversa la cima della Ludwigshohe 
scendendo sul versante opposto, al Colle Ippolito. Si 
traversa la Parrot scendendo al Colle Sesia da cui si affronta 
l’ultima salita alla Cap. Margherita, dove si pernotta. 
L’ultimo giorno si parte e si scende inizialmente lungo il 
ghiacciaio del Grenz a quota 4000 circa da cui si risale il 
ghiacciaio tra Dufour e Zumstein fino alla base della cresta 
Rey. Un breve ripido pendio di neve da accesso alle rocce 
della cresta. Si sale lungo la cresta il più possibile sul filo 
fino a sbucare in vetta in prossimità della croce. La discesa 
avviene lungo la via normale italiana attraversando la 
Zumstein. Rientrati alla Cap. Gnifetti si prosegue fino alla 
stazione di Punta Indren. In funivia si scende a Staffal.
ora e luogo di ritrovo: ore 13.00 del giorno di partenza a Staffal 
tempo di percorrenza: variabile in base alla tappa 
dislivello: variabile in base alla tappa 
difficoltà: Abbastanza Difficile 
info e prenotazione: Guidemonterosa srl - +39.349.3674950 - 
info@guidemonterosa.com

a pagamento 
1 PARTECIPANTE: € 1960,00. 2 PARTECIPANTI: € 1180,00 A TESTA. 

COSTI ExTRA: PERNOTTO NEI RIFUGI CON TRATTAMENTO DI MEzzA PENSIONE 
(ANCHE PER LA GUIDA), IMPIANTI DI RISALITA PER IL COLLE BETTAFORCA  

E P.TA INDREN, BEVANDE, ExTRA IN GENERE IN RIFUGIO, PRANzI,  
SPESE DI VIAGGIO ED EVENTUALE NOLEGGIO DI MATERIALE

 

Sabato 2 e Domenica 3 Settembre 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque fino al 3 settembre in 
base alle condizioni meteo

Gressoney-La-Trinité 
 { escursione di due giorni

Lyskamm Traverse
Dopo il ritrovo con la guida alpina e il controllo del materiale 
si prendono gli impianti per Punta Indren. Da qui ci si 
incammina e facilmente si raggiunge la Cap. Gnifetti dove 
si pernotta. Il giorno successivo si parte e si segue la traccia 
per la Margherita fino nei pressi del Colle del Lys; si devia e 
si raggiunge la base della cresta Est del Lyskamm Or. La 
prima parte della cresta da già una idea del terreno sul quale 
ci si muoverà per il resto della giornata. Arrivati in cima 
all’Orientale una breve e facile discesa porta alla sella fra le 
due cime. Il proseguo presenta ancora fini creste nevose e 
del terreno misto fino al II° grado, proprio in prossimità del 
Lyskamm Occ. Da qui inizia la discesa verso il Colle del Felik, 
che presenta ancora alcuni tratti delicati. Arrivati al Colle 
facilmente si scende al Rif .Sella. Dopo una breve pausa si 
riprende la discesa verso il Colle Bettaforca e gli impianti.
ora e luogo di ritrovo: ore 14.00 del giorno di partenza a Staffal 
tempo di percorrenza: 1 ora (solo andata) il primo giorno e 5 ore 
(solo andata) il secondo giorno 
dislivello: 370 m il primo giorno e 950 m il secondo giorno 
difficoltà: Abbastanza Difficile 
info e prenotazione: Guidemonterosa srl - +39.349.3674950 - 
info@guidemonterosa.com

a pagamento 
1 PARTECIPANTE: € 800,00. 2 PARTECIPANTI: € 485,00 A TESTA.  

COSTI ExTRA: PERNOTTO IN RIFUGIO CON TRATTAMENTO DI MEzzA PENSIONE 
(ANCHE PER LA GUIDA), IMPIANTI DI RISALITA A/R PER PUNTA INDREN, 

BEVANDE, ExTRA IN GENERE IN RIFUGIO, PRANzO,  
SPESE DI VIAGGIO ED EVENTUALE NOLEGGIO DI MATERIALE

 

Lunedì 4 e Martedì 5 Settembre 
Escursione effettuata tutti i lunedì/martedì e, su richiesta, anche in 
altre date

Ayas  { escursione di due giorni

Battesimo dei 4000 al Castore
Primo giorno: si sale al Rifugio Quintino Sella 
(utilizzando gli impianti oppure il taxi fino al Colle 
Bettaforca e proseguendo a piedi per circa 3 ore di 
cammino). 
Il secondo giorno si sale alla Punta Castore, in circa 3 
ore. 
Rientro al Rifugio e discesa.

ora e luogo di ritrovo: ore 14.00 del giorno di partenza al piazzale 
di Frachey (partenza funicolare) 
tempo di percorrenza stimato: 3 ore il primo giorno e 7 ore 
(andata e ritorno) il secondo giorno 
dislivello: 1500 m (nei due giorni) 
info e prenotazione: Guide Alpine Ayas srl +39.346.2441219 - 
info@guidechampoluc.com - entro il sabato precedente

a pagamento € 180,00. 
COSTI ExTRA: LA MEzzA PENSIONE IN RIFUGIO E GLI IMPIANTI O TAxI  

PER RAGGIUNGERE IL COLLE BETTAFORCA
 

Lunedì 4 e Martedì 5 Settembre 
Escursione effettuata tutti i lunedì/martedì e, su richiesta, anche in 
altre date

Ayas  { escursione di due giorni

Battesimo dei 4000 
alla Capanna Margherita
L’ascensione è su due giorni. Il primo giorno si sale al 
Rifugio Città di Mantova o Gnifetti.
I l secondo g iorno si sa le su ghiacciaio, con 
materiale alpinistico, alla Capanna Margherita, in 
circa 5 ore. Rientro sul Rifugio e discesa a Indren 
(impianti).

ora e luogo di ritrovo: ore 12.00 del giorno di partenza al piazzale 
di Frachey (partenza funicolare) 
tempo di percorrenza stimato: 1 ora il primo giorno e 9 ore 
(andata e ritorno) il secondo giorno 
dislivello: 1600 m (nei due giorni) 
info e prenotazione: Guide Alpine Ayas srl +39.346.2441219 - 
info@guidechampoluc.com - entro il sabato precedente

a pagamento € 180,00. 
COSTI ExTRA: LA MEzzA PENSIONE IN RIFUGIO  

E GLI IMPIANTI PER RAGGIUNGERE INDREN
 

Mercoledì 6 Settembre 
Escursione effettuata tutti i mercoledì e, su richiesta, anche in altre 
date 

Gressoney-La-Trinité 
 { escursione giornata intera

Battesimo dei 4000  
Punta giordani
Da Staffal si sale con gli impianti fino a Indren (m. 3300). 
Da lì, si fanno gli 800 m di dislivello che conducono alla 
cima della Punta Giordani. La discesa avviene dalla 
strada di salita.

ora e luogo di ritrovo: ore 7.00 al piazzale della chiesa di 
Champoluc oppure ore 8.30 a Staffal (Gressoney-La-Trinité) 
tempo di percorrenza stimato: 6 ore (andata e ritorno) 
dislivello: 800 m 
info e prenotazione: Guide Alpine Ayas srl - +39.346.2441219 - 
info@guidechampoluc.com - entro il lunedì precedente

a pagamento € 130,00.  
COSTI ExTRA: GLI IMPIANTI PER RAGGIUNGERE INDREN

 

Mercoledì 6 Settembre 
Escursione effettuata tutti i mercoledì e, su richiesta, anche in altre 
date

Gressoney-La-Trinité 
 { escursione giornata intera

Battesimo dei 4000  
Piramid Vincent
Da Staffal si sale con gli impianti fino a Indren (m. 3300). 
Da lì, si fanno i 900 m di dislivello che conducono alla 
cima della Piramid Vincent. La discesa avviene dalla 
strada di salita.

ora e luogo di ritrovo: ore 7.00 al piazzale della chiesa di 
Champoluc oppure ore 8.30 a Staffal (Gressoney-La-Trinité) 
tempo di percorrenza stimato: 7 ore (andata e ritorno) 
dislivello: 900 m 
info e prenotazione: Guide Alpine Ayas srl - +39.346.2441219 - 
info@guidechampoluc.com - entro il lunedì precedente

a pagamento € 130,00. 
COSTI ExTRA: GLI IMPIANTI PER RAGGIUNGERE INDREN.

 

f settembre



16 Per ulteriori informazioni e variazioni intervenute in seguito alla data di stampa visitare il sito www.lovevda.it

alpinismo e arrampicata: il calendario
mese per mese il sommario completo di tutte le escursioni

monte bianco monte cervino monte rosa

LugLio
data escursione comune p.
DA MERCOLEDì
A DOMENICA

28/6
2/7

stage monte cervino Breuil-Cervinia 4

SABATO 1 escursione su ghiacciaio alla punta Helbronner La Thuile 3

SABATO 1 escursione su ghiacciaio alla punta Helbronner Pré-Saint-Didier 3

SABATO 1 salita al rifugio Jean antoine carrel Breuil-Cervinia 4

SABATO 1 via ferrata alla traversata del furggen Breuil-Cervinia 4

SABATO 1 rifugio perucca vuillermoz per la via ferrata di vofrède Breuil-Cervinia 5

SABATO  
DOMENICA 

1
2

salita al monte cervino Breuil-Cervinia 5

SABATO 1 salita al monte breithorn Breuil-Cervinia 5

SABATO 1 cresta so piramide vincent Gressoney-La-Trinité 7

SABATO 1 piramide vincent via normale Gressoney-La-Trinité 7

SABATO 1 giordani - vincent - cresta del soldato Gressoney-La-Trinité 7

SABATO  
DOMENICA 

1
2

dufour via normale Gressoney-La-Trinité 7

SABATO  
DOMENICA 

1
2

dufour - cresta rey Gressoney-La-Trinité 7

SABATO  
DOMENICA 

1
2

castore - via normale Gressoney-La-Trinité 7

SABATO  
DOMENICA 

1
2

punta gnifetti - cresta signal Gressoney-La-Trinité 8

SABATO  
DOMENICA 

1
2

gnifetti via normale - capanna margherita Gressoney-La-Trinité 8

DA SABATO  
A MARTEDì 

1
4

tour argento Gressoney-La-Trinité 8

DA SABATO  
A MARTEDì 

1
4

tour bronzo Gressoney-La-Trinité 8

DA SABATO  
A MARTEDì 

1
4

tour oro Gressoney-La-Trinité 8

DOMENICA 2 la ferrata La Thuile 3

DOMENICA 2 la ferrata Pré-Saint-Didier 3

DOMENICA  
LUNEDì 

2
3

collettiva alla capanna margherita - il rifugio più alto d’europa Gressoney-La-Trinité 8

LUNEDì 3 escursione panoramica del monte bianco La Thuile 3

LUNEDì 3 escursione panoramica del monte bianco Pré-Saint-Didier 3

LUNEDì 3 primi passi con i ramponi a indren Gressoney-La-Trinité 8

LUNEDì 
MARTEDì 

3
4

battesimo dei 4000 alla capanna margherita Ayas 9

LUNEDì 
MARTEDì 

3
4

battesimo dei 4000 al castore Ayas 9

MARTEDì 4 vie ferrate nella valle di gressoney Gressoney-Saint-jean 9

MERCOLEDì 5 arrampicata su roccia La Thuile 3

MERCOLEDì 5 arrampicata su roccia Pré-Saint-Didier 3

MERCOLEDì 5 battesimo dei 4000 al breithorn Breuil-Cervinia 5

MERCOLEDì 5 battesimo dei 4000 punta giordani Gressoney-La-Trinité 9

MERCOLEDì 5 battesimo dei 4000 piramid vincent Gressoney-La-Trinité 9

MERCOLEDì 5 collettiva alla piramide vincent o cristo delle vette Gressoney-La-Trinité 9

MERCOLEDì 5 il mio primo 4000 - collettiva a punta giordani Gressoney-La-Trinité 9

MERCOLEDì 5 punta giordani Gressoney-La-Trinité 9

GIOVEDì 6 ludvigshöhe via normale Gressoney-La-Trinité 9

GIOVEDì
VENERDì 

6
7

collettiva alla punta castore Gressoney-La-Trinité 9

VENERDì 7 escursione al rifugio città di mantova Gressoney-La-Trinité 9

DA GIOVEDì
A DOMENICA 

13
16

tour alpinistico del monte rosa Gressoney-La-Trinité 10

DA GIOVEDì
A DOMENICA

13
16

stage monte rosa Gressoney-La-Trinité 10

SABATO
DOMENICA 

15
16

lyskamm traverse Gressoney-La-Trinité 10

DA LUNEDì
A MERCOLEDì  

17
19

stage 4000 con base al rifugio città di mantova Gressoney-La-Trinité 10

Agost0
data escursione comune p.
MARTEDì 1 escursione su ghiacciaio alla punta Helbronner La Thuile 3

MARTEDì 1 escursione su ghiacciaio alla punta Helbronner Pré-Saint-Didier 3

MARTEDì 1 salita al rifugio Jean antoine carrel Breuil-Cervinia 5

MARTEDì 1 salita al monte breithorn Breuil-Cervinia 5

MARTEDì 1 via ferrata alla traversata del furggen Breuil-Cervinia 5

MARTEDì 1 rifugio perucca vuillermoz per la via ferrata di vofrède Breuil-Cervinia 5

MARTEDì 
MERCOLEDì

1
2

salita al monte cervino Breuil-Cervinia 5

DA MARTEDì 
A SABATO

1
5

stage monte cervino Breuil-Cervinia 6

MARTEDì 1 cresta so piramide vincent Gressoney-La-Trinité 10

MARTEDì 1 vie ferrate nella valle di gressoney Gressoney-Saint-jean 10

MARTEDì 1 gnifetti via normale - capanna margherita Gressoney-La-Trinité 10

MARTEDì 1 piramide vincent via normale Gressoney-La-Trinité 10

MARTEDì 1 giordani - vincent - cresta del soldato Gressoney-La-Trinité 11

MARTEDì
MERCOLEDì

1
2

dufour via normale Gressoney-La-Trinité 11

data escursione comune p.

MARTEDì
MERCOLEDì

1
2

dufour - cresta rey Gressoney-La-Trinité 11

MARTEDì
MERCOLEDì

1
2

castore - via normale Gressoney-La-Trinité 11

MARTEDì
MERCOLEDì

1
2

punta gnifetti - cresta signal Gressoney-La-Trinité 11

DA MARTEDì 
A VENERDì 

1
4

tour argento Gressoney-La-Trinité 11

DA MARTEDì 
A VENERDì 

1
4

tour bronzo Gressoney-La-Trinité 11

DA MARTEDì 
A VENERDì 

1
4

tour oro Gressoney-La-Trinité 12

MERCOLEDì 2 battesimo dei 4000 punta giordani Gressoney-La-Trinité 12
MERCOLEDì 2 collettiva alla piramide vincent o cristo delle vette Gressoney-La-Trinité 12
MERCOLEDì 2 il mio primo 4000 - collettiva a punta giordani Gressoney-La-Trinité 12
MERCOLEDì 2 punta giordani Gressoney-La-Trinité 12
MERCOLEDì 2 battesimo dei 4000 al breithorn Breuil-Cervinia 6
MERCOLEDì 2 arrampicata su roccia La Thuile 3
MERCOLEDì 2 arrampicata su roccia Pré-Saint-Didier 3
GIOVEDì 3 la ferrata La Thuile 3
GIOVEDì 3 la ferrata Pré-Saint-Didier 3
GIOVEDì 3 ludvigshöhe via normale Gressoney-La-Trinité 12
GIOVEDì
VENERDì

3
4

collettiva alla punta castore Gressoney-La-Trinité 12

GIOVEDì
VENERDì

3
4

collettiva alla capanna margherita - il rifugio più alto d’europa Gressoney-La-Trinité 12

VENERDì 4 escursione al rifugio città di mantova Gressoney-La-Trinité 12
LUNEDì 7 escursione panoramica del monte bianco La Thuile 4
LUNEDì 7 escursione panoramica del monte bianco Pré-Saint-Didier 4
LUNEDì 7 primi passi con i ramponi a indren Gressoney-La-Trinité 12
LUNEDì 
E MARTEDì

7
8

battesimo dei 4000 alla capanna margherita Ayas 13

LUNEDì 
E MARTEDì

7
8

battesimo dei 4000 al castore Ayas 13

DA LUNEDì 
A MERCOLEDì

7
9

stage 4000 con base al rifugio città di mantova Gressoney-La-Trinité 13

MERCOLEDì 9 battesimo dei 4000 piramid vincent Gressoney-La-Trinité 13
DA VENERDì 
A LUNEDì

11
14

tour alpinistico del monte rosa Gressoney-La-Trinité 13

DA GIOVEDì 
A DOMENICA

17
20

stage monte rosa Gressoney-La-Trinité 13

MARTEDì 
E MERCOLEDì

15
16

lyskamm traverse Gressoney-La-Trinité 13

setteMbre
data escursione comune p.
VENERDì 1 salita al rifugio Jean antoine carrel Breuil-Cervinia 6
VENERDì 1 salita al monte breithorn Breuil-Cervinia 6
VENERDì 1 via ferrata alla traversata del furggen Breuil-Cervinia 6
VENERDì 1 rifugio perucca vuillermoz per la via ferrata di vofrède Breuil-Cervinia 6
VENERDì
SABATO

1
2

salita al monte cervino Breuil-Cervinia 6

DA VENERDì 
A MARTEDì

1
5

stage monte cervino Breuil-Cervinia 6

VENERDì 1 gnifetti via normale - capanna margherita Gressoney-La-Trinité 13
VENERDì 1 cresta so piramide vincent Gressoney-La-Trinité 14
VENERDì 1 piramide vincent via normale Gressoney-La-Trinité 14
VENERDì 1 giordani - vincent - cresta del soldato Gressoney-La-Trinité 14
VENERDì
SABATO

1
2

dufour via normale Gressoney-La-Trinité 14

VENERDì
SABATO

1
2

dufour - cresta rey Gressoney-La-Trinité 14

VENERDì
SABATO

1
2

castore - via normale Gressoney-La-Trinité 14

VENERDì
SABATO

1
2

punta gnifetti - cresta signal Gressoney-La-Trinité 14

DA VENERDì 
A LUNEDì 

1
4

tour argento Gressoney-La-Trinité 15

DA VENERDì 
A LUNEDì 

1
4

tour bronzo Gressoney-La-Trinité 15

DA VENERDì 
A LUNEDì 

1
4

tour oro Gressoney-La-Trinité 15

SABATO 2 escursione su ghiacciaio alla punta Helbronner La Thuile 4
SABATO 2 escursione su ghiacciaio alla punta Helbronner Pré-Saint-Didier 4
SABATO 
E DOMENICA

2
3

lyskamm traverse Gressoney-La-Trinité 15

DOMENICA 3 la ferrata La Thuile 4
DOMENICA 3 la ferrata Pré-Saint-Didier 4
LUNEDì 
E MARTEDì

4
5

battesimo dei 4000 al castore Ayas 15

LUNEDì 
E MARTEDì

4
5

battesimo dei 4000 alla capanna margherita Ayas 15

MERCOLEDì 6 battesimo dei 4000 al breithorn Breuil-Cervinia 6

MERCOLEDì 6 punta giordani Gressoney-La-Trinité 15

MERCOLEDì 6 battesimo dei 4000 piramid vincent Gressoney-La-Trinité 15


