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Monte 
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La ThuiLe
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Pré-SainT-DiDier

giugno

luglio

speciale alpinismo e arrampicata
Giugno-settembre 2016

3 monte cervino 
 2 monte bianco 

 6 monte rosa 
 

Lunedì 20 Giugno 
Escursione effettuata su richiesta tutti i lunedì, mercoledì e venerdì

Courmayeur  { escursione giornata intera 

rifugio monzino (2590 mt)
Dalla Val Veny si partirà verso il Rifugio Monzino, che 
si trova in uno degli ambienti più selvaggi, in fondo alla 
Val Veny, punto di partenza per le grandi vie della sud 
del Monte Bianco. Il sentiero è caratterizzato da due salti 
di roccia superabili tramite catene.
ora e luoGo di ritrovo: ore 7:30/8:00 presso l’Ufficio Guide Alpine 
di Courmayeur 
tempo di percorrenza stimato: andata e ritorno, durata 
complessiva 5/6 ore 
dislivello: 1025 m 
diFFicoltà: Escursionisti Esperti con Attrezzatura 
inFo & prenotazione: Società Guide Alpine e Maestri di Alpinismo 
di Courmayeur Coop a.r.l. - tel. +39.0165.842064 - Email:  
info@guidecourmayeur.com - www.guidecourmayeur.com. Prenotazione 
obbligatoria

a paGamento 
IntEro: € 100,00 (bIGlIEtto bUS ExtrA)

 

Venerdì 1 Luglio 
Escursione effettuata su richiesta tutti i lunedì, mercoledì e venerdì

Courmayeur  { escursione giornata intera 

rifugio monzino (2590 mt)
Dalla Val Veny si partirà verso il Rifugio Monzino, che 
si trova in uno degli ambienti più selvaggi, in fondo alla 
Val Veny, punto di partenza per le grandi vie della sud 
del Monte Bianco. Il sentiero è caratterizzato da due salti 
di roccia superabili tramite catene.
ora e luoGo di ritrovo: ore 7:30/8:00 presso l’Ufficio Guide Alpine 
di Courmayeur 
tempo di percorrenza stimato: andata e ritorno, durata 
complessiva 5/6 ore 
dislivello: 1025 m
diFFicoltà: Escursionisti Esperti con Attrezzatura 
inFo & prenotazione: Società Guide Alpine e Maestri di Alpinismo 
di Courmayeur Coop a.r.l. - tel. +39.0165.842064 - Email:  
info@guidecourmayeur.com - www.guidecourmayeur.com. Prenotazione 
obbligatoria

a paGamento 
IntEro: € 100,00 (bIGlIEtto bUS ExtrA)

 

Domenica 3 Luglio 
Escursione effettuata su richiesta ogni mercoledì e domenica

Courmayeur  { escursione giornata intera

rifugio Borelli (2325 mt)
Dalla Val Veny inizierà il percorso per il Rifugio alla base 
dell’Aguille Noire di Peuterey. Impegnativa ed esposta 
è una delle ferrate di maggiore soddisfazione sia dal 
punto di vista alpinistico sia sotto l’aspetto ambientale.
ora e luoGo di ritrovo: ore 7:30/8:00 all’Ufficio Guide Alpine di 
Courmayeur 
tempo di percorrenza stimato: andata e ritorno, durata 
complessiva 5/6 ore 
dislivello: 836 m
diFFicoltà: Alpinistica Facile 
inFo & prenotazione: Società Guide Alpine e Maestri di Alpinismo 
di Courmayeur Coop a.r.l. - tel. +39.0165.842064 - E-mail:  
info@guidecourmayeur.com - www.guidecourmayeur.com. Prenotazione 
obbligatoria

a paGamento 
IntEro: € 200,00 (bIGlIEtto bUS ExtrA)

 

16 calendario 
Generale

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,…) e avvicinandovi così al 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.

Foto di soc. Guide Gressoney monte rosa
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Lunedì 1 Agosto 
Escursione effettuata su richiesta tutti i lunedì, mercoledì e venerdì

Courmayeur  { escursione giornata intera 

rifugio monzino (2590 mt)
Dalla Val Veny si partirà verso il Rifugio Monzino, che si 
trova in uno degli ambienti più selvaggi, in fondo alla Val 
Veny, punto di partenza per le grandi vie della sud del 
Monte Bianco. Il sentiero è caratterizzato da due salti di 
roccia superabili tramite catene.
ora e luoGo di ritrovo: ore 7:30/8:00 presso l’Ufficio Guide Alpine 
di Courmayeur 
tempo di percorrenza stimato: andata e ritorno, durata 
complessiva 5/6 ore 
dislivello: 1025 m
diFFicoltà: Escursionisti Esperti con Attrezzatura 
inFo & prenotazione: Società Guide Alpine e Maestri di Alpinismo  
di Courmayeur Coop a.r.l. - tel. +39.0165.842064 - Email:  
info@guidecourmayeur.com - www.guidecourmayeur.com. Prenotazione 
obbligatoria

a paGamento 
IntEro: € 100,00 (bIGlIEtto bUS ExtrA)

 

Mercoledì 3 Agosto 
Escursione effettuata su richiesta ogni mercoledì e domenica

Courmayeur  { escursione giornata intera

rifugio Borelli (2325 mt)
Dalla Val Veny inizierà il percorso per il Rifugio alla base 
dell’Aguille Noire di Peuterey. Impegnativa ed esposta è 
una delle ferrate di maggiore soddisfazione sia dal punto 
di vista alpinistico sia sotto l’aspetto ambientale.
ora e luoGo di ritrovo: ore 7:30/8:00 all’Ufficio Guide Alpine di 
Courmayeur 
tempo di percorrenza stimato: andata e ritorno, durata 
complessiva 5/6 ore 
dislivello: 836 m
diFFicoltà: Alpinistica Facile 
inFo & prenotazione: Società Guide Alpine e Maestri di Alpinismo  
di Courmayeur Coop a.r.l. - tel. +39.0165.842064 - E-mail:  
info@guidecourmayeur.com - www.guidecourmayeur.com. Prenotazione 
obbligatoria

a paGamento 
IntEro: € 200,00 (bIGlIEtto bUS ExtrA)

 

Venerdì 2 Settembre 
Escursione effettuata su richiesta tutti i lunedì, mercoledì e venerdì

Courmayeur  { escursione giornata intera 

rifugio monzino (2590 mt)
Dalla Val Veny si partirà verso il Rifugio Monzino, che si 
trova in uno degli ambienti più selvaggi, in fondo alla Val 
Veny, punto di partenza per le grandi vie della sud del 
Monte Bianco. Il sentiero è caratterizzato da due salti di 
roccia superabili tramite catene.
ora e luoGo di ritrovo: ore 7:30/8:00 presso l’Ufficio Guide Alpine 
di Courmayeur 
tempo di percorrenza stimato: andata e ritorno, durata 
complessiva 5/6 ore 
dislivello: 1025 m
diFFicoltà: Escursionisti Esperti con Attrezzatura 
inFo & prenotazione: Società Guide Alpine e Maestri di Alpinismo  
di Courmayeur Coop a.r.l. - tel. +39.0165.842064 - Email  
info@guidecourmayeur.com - www.guidecourmayeur.com. Prenotazione 
obbligatoria

a paGamento 
IntEro: € 100,00 (bIGlIEtto bUS ExtrA)

 

Domenica 4 Settembre 
Escursione effettuata su richiesta ogni mercoledì e domenica

Courmayeur  { escursione giornata intera

rifugio Borelli (2325 mt)
Dalla Val Veny inizierà il percorso per il Rifugio alla base 
dell’Aguille Noire di Peuterey. Impegnativa ed esposta è 
una delle ferrate di maggiore soddisfazione sia dal punto 
di vista alpinistico sia sotto l’aspetto ambientale.
ora e luoGo di ritrovo: ore 7:30/8:00 all’Ufficio Guide Alpine di 
Courmayeur 
tempo di percorrenza stimato: andata e ritorno, durata 
complessiva 5/6 ore 
dislivello: 836 m
diFFicoltà: Alpinistica Facile 
inFo & prenotazione: Società Guide Alpine e Maestri di Alpinismo  
di Courmayeur Coop a.r.l. - tel. +39.0165.842064 - E-mail:  
info@guidecourmayeur.com - www.guidecourmayeur.com. Prenotazione 
obbligatoria

a paGamento 
IntEro: € 200,00 (bIGlIEtto bUS ExtrA)

 

setteMbre

agosto

Monte bianco Monte 
cervino 

anTey-SainT-anDré
ChamoiS
La magDeLeine
Torgnon
VaLTournenChe (BreuiL-CerVinia)

giugno
Mercoledì 22 Giugno 

Escursione effettuata su richiesta tutti i mercoledì

Valtournenche (Breuil-Cervinia)
{ escursione giornata intera

Battesimo dei 4000 al Breithorn
Si sale con gli impianti fino a Plateau Rosà (3400 m). 
Da lì, si fanno i 750 m di dislivello che conducono 
alla cima del Breithorn.
ora e luoGo di ritrovo: ore 7.00 piazzale della chiesa di Champoluc 
oppure ore 8.30 a Cervinia 
tempo di percorrenza stimato: andata e ritorno, durata 
complessiva, 5 ore 
dislivello: 750 m 
diFFicoltà: Alpinistica Facile 
inFo & prenotazione: Guide Alpine Ayas srl - tel. +39.346.2441219 
- E-mail: info@guidechampoluc.it. Prenotazione obbligatoria

a paGamento 
IntEro: € 130,00 (CoSto ExtrA: IMPIAntI dI rISAlItA)

 

Sabato 25 Giugno 
Escursione effettuata in qualunque data a seconda delle condizioni 
meteo e della salita

Valtournenche (Breuil-Cervinia)
{ escursione giornata intera o due giorni

Salita al rifugio Jean antoine Carrel
Salita in giornata: da Breuil-Cervinia trasferimento in 
Jeep e poi camminata e arrampicata di 3° grado per circa 
4 ore. Salita in due giornate: da Breuil-Cervinia  
trasferimento in Jeep oppure salita in funivia e 
camminata fino al Rifugio Oriondé. Giorno successivo 
camminata e arrampicata di 3° grado per circa 4 ore.
ora e luoGo di ritrovo: ore 5.00/ore 10.00 presso Ufficio Guide 
tempo di percorrenza stimato: 4 ore circa dal rifugio oriondé
dislivello: da breuil-Cervinia a Plateau rosà (mt. 1.850), da oriondé 
(mt. 950) 
diFFicoltà: Alpinistica Abbastanza difficile 
inFo & prenotazione: Soc. Coop. Guide del Cervino a r.l. - tel. 
+39.0166.948169 - E-mail: info@guidedelcervino.com -  
www.guidedelcervino.com. Prenotazione obbligatoria

a paGamento 
In GIornAtA: € 360,00 (1 PErSonA), € 410,00 (dUE PErSonE dA dIvIdErE)  
In dUE GIornI: € 550,00 (1 PErSonA), € 600,00 (2 PErSonE dA dIvIdErE). 

trASFErIMEnto In JEEP ExtrA.
 

Sabato 25 Giugno 
Escursione effettuata in qualunque data a seconda delle condizioni 
meteo e della salita

Valtournenche (Breuil-Cervinia)
{ escursione giornata intera

Salita al monte Polluce - mt. 4.092
Da Plateau Rosà legati in cordata con la guida e, con i 
ramponi ai piedi, si raggiunge la vetta in circa quattro ore 
e mezza. Bellissima crestina finale attrezzata con una 
corda fissa. Buon allenamento per la salita al Cervino.
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 8 ore 
dislivello: da breuil-Cervinia a Plateau rosà (mt. 1.500), da Plateau 
rosà alla cima (mt. 600) 
diFFicoltà: Alpinistica Abbastanza difficile 
inFo & prenotazione: Soc. Coop. Guide del Cervino a r.l. - tel. 
+39.0166.948169 - Email: info@guidedelcervino.com -  
www.guidedelcervino.com. Prenotazione obbligatoria

a paGamento 
€ 500,00 (1 PErSonA), € 260,00 (2 PErSonE, PrEzzo A PErSonA). 

(ExtrA bIGlIEtto FUnIvIA E AFFItto AttrEzzAtUrA)
 

Sabato 25 Giugno 
Escursione effettuata in qualunque data a seconda delle condizioni 
meteo e della salita

Valtournenche (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 e aerea cresta fino alla 
vecchia stazione della funivia del Furggen.
ora e luoGo di ritrovo: ore 7.30 presso Ufficio Guide 
tempo di percorrenza stimato: andata e ritorno, durata 
complessiva, 6 ore circa 
dislivello: 250 m positivo, 1700 m in discesa su breuil-Cervinia, 
1200 m in discesa fino a Plan Maison 
diFFicoltà: Alpinistica Poco difficile 
inFo & prenotazione: Soc. Coop. Guide del Cervino a r.l. - tel. 
+39.0166.948169 - E-mail: info@guidedelcervino.com -  
www.guidedelcervino.com. Prenotazione obbligatoria

a paGamento 
€ 305,00 (1 PErSonA), € 168,00 (2 PErSonE, PrEzzo PEr PErSonA)  

(CoSto FUnIvIA ExtrA)
 

Sabato 25 Giugno 
Escursione effettuata in qualunque data a seconda delle condizioni 
meteo e della salita

Valtournenche (Breuil-Cervinia)
{ escursione giornata intera

Salita al monte Breithorn - mt. 4.165
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.
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 & prenotazione: Soc. Coop. Guide del Cervino a r.l. - tel. 
+39.0166.948169 - E-mail: info@guidedelcervino.com -  
www.guidedelcervino.com. Prenotazione obbligatoria

a paGamento  
IntEro: € 100,00  

(ExtrA: bIGlIEtto IMPIAntI rISAlItA E AFFItto AttrEzzAtUrA)
 

Sabato 25 e Domenica 26 Giugno
Escursione effettuata in qualunque data a seconda delle condizioni 
meteo e della salita 

Valtournenche (Breuil-Cervinia)
{ escursione due giorni

Salita al monte Cervino
La normale italiana è la via per la quale salirono i 
primi scalatori. Una volta giunti al rifugio Oriondé/
Duca degli Abruzzi, la via si inerpica su per una lunga 
serie di placche fino al Colle del Leone dove inizia la 
scalata verso la cima.

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 & prenotazione: Soc. Coop. Guide del Cervino a r.l. - tel. 
+39.0166.948169 - E-mail: info@guidedelcervino.com -  
www.guidedelcervino.com. Prenotazione obbligatoria

a paGamento  
IntEro: € 1.000,00 A PErSonA

 

Sabato 25 e Domenica 26 Giugno
Escursione effettuata in qualunque data a seconda delle condizioni 
meteo e della salita

Valtournenche (Breuil-Cervinia)
{ escursione due giorni

Stage monte Cervino
Arrivo a Breuil-Cervinia e salita al Rif. Guide del Cervino 
a Plateau Rosà per acclimatamento. Il giorno seguente 
salita al Breithorn, il terzo giorno scalata della Punta 
Tzan a Torgnon e/o della Becca d’Aran a Valtournenche, 
il giorno successivo salita alla Capanna J.A. Carrel. 
L’ultimo giorno salita alla vetta del Cervino. 
ora e luoGo di ritrovo: da concordare con le guide 
tempo di percorrenza stimato: variabile in base alla giornata 
dislivello: variabile in base alla giornata 
diFFicoltà: Alpinistica difficile 
inFo & prenotazione: Soc. Coop. Guide del Cervino a r.l. - tel. 
+39.0166.948169 - E-mail: info@guidedelcervino.com -  
www.guidedelcervino.com. Prenotazione obbligatoria

a paGamento 
€ 1.710,00 (1 PErSonA), € 1.385,00 (dUE PErSonE, PrEzzo A PErSonA)
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Monte cervino

luglio
Venerdì 1 Luglio 

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

Valtournenche (Breuil-Cervinia)
{ escursione giornata intera o due giorni

Salita al rifugio Jean antoine Carrel

Salita in giornata: da Breuil-Cervinia trasferimento in 
Jeep e poi camminata e arrampicata di 3° grado per circa 
4 ore. Salita in due giornate: da Breuil-Cervinia  
trasferimento in Jeep oppure salita in funivia e 
camminata fino al Rifugio Oriondé. Giorno successivo 
camminata e arrampicata di 3° grado per circa 4 ore.
ora e luoGo di ritrovo: ore 5.00/ore 10.00 presso Ufficio Guide 
tempo di percorrenza stimato: 4 ore circa dal rifugio oriondé
dislivello: da breuil-Cervinia a Plateau rosà (mt. 1.850), da oriondé 
(mt. 950) 
diFFicoltà: Alpinistica Ad - medi alpinisti 
inFo & prenotazione: Soc. Coop. Guide del Cervino a r.l. - tel. 
+39.0166.948169 - Email: info@guidedelcervino.com -  
www.guidedelcervino.com. Prenotazione obbligatoria

a paGamento  
CAPAnnA CArrEl In GIornAtA: € 360,00 (1 PErSonA), € 410,00 (dUE PErSonE 

dA dIvIdErE) - CAPAnnA CArrEl In dUE GIornI: € 550,00 (1 PErSonA),  
€ 600,00 (2 PErSonE dA dIvIdErE). trASFErIMEnto In JEEP ExtrA.

 

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

Valtournenche (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 e aerea cresta fino alla 
vecchia stazione della funivia del Furggen.
ora e luoGo di ritrovo: ore 7.30 presso Ufficio Guide 
tempo di percorrenza stimato: andata e ritorno, durata 
complessiva, 6 ore circa 
dislivello: 250 m positivo, 1700 m in discesa su breuil-Cervinia, 
1200 m in discesa fino a Plan Maison 
diFFicoltà: Alpinistica Poco difficile 
inFo & prenotazione: Soc. Coop. Guide del Cervino a r.l. - tel. 
+39.0166.948169 - E-mail: info@guidedelcervino.com -  
www.guidedelcervino.com. Prenotazione obbligatoria

a paGamento 
€ 305,00 (1 PErSonA), € 168,00 (2 PErSonE, PrEzzo PEr PErSonA)  

(CoSto FUnIvIA ExtrA)
 

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

Valtournenche (Breuil-Cervinia)
{ escursione giornata intera

Salita al monte Breithorn - mt. 4.165
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.
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 & prenotazione: Soc. Coop. Guide del Cervino a r.l. - tel. 
+39.0166.948169 - E-mail: info@guidedelcervino.com -  
www.guidedelcervino.com. Prenotazione obbligatoria

a paGamento 
IntEro: € 100,00 (ExtrA: bIGlIEtto IMPIAntI rISAlItA E AFFItto AttrEzzAtUrA)
 

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

Valtournenche (Breuil-Cervinia)
{ escursione giornata intera

Salita al monte Polluce - mt. 4.092
Da Plateau Rosà legati in cordata con la guida e, con i 
ramponi ai piedi, si raggiunge la vetta in circa quattro ore 
e mezza. Bellissima crestina finale attrezzata con una 
corda fissa. Buon allenamento per la salita al Cervino.
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 8 ore 
dislivello: da breuil-Cervinia a Plateau rosà (mt. 1.500), da Plateau 
rosà alla cima (mt. 600) 
diFFicoltà: Alpinistica Abbastanza difficile 
inFo & prenotazione: Soc. Coop. Guide del Cervino a r.l. - tel. 
+39.0166.948169 - Email: info@guidedelcervino.com -  
www.guidedelcervino.com. Prenotazione obbligatoria

a paGamento 
€ 500,00 (1 PErSonA), € 260,00 (2 PErSonE, PrEzzo A PErSonA). 

(ExtrA bIGlIEtto FUnIvIA E AFFItto AttrEzzAtUrA)
 

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

Valtournenche (Breuil-Cervinia)
{ escursione due giorni

Salita al monte Cervino
La normale italiana è la via per la quale salirono i primi 
scalatori. Una volta giunti al rifugio Oriondé/Duca degli 
Abruzzi, la via si inerpica su per una lunga serie di placche 
fino al Colle del Leone dove inizia la scalata verso la cima.
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 & prenotazione: Soc. Coop. Guide del Cervino a r.l. - tel. 
+39.0166.948169 - E-mail: info@guidedelcervino.com -  
www.guidedelcervino.com. Prenotazione obbligatoria

a paGamento 
IntEro: € 1.000,00 A PErSonA

 

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

Valtournenche (Breuil-Cervinia)
{ escursione due giorni

Stage monte Cervino
Arrivo a Breuil-Cervinia e salita al Rif. Guide del Cervino 
a Plateau Rosà per acclimatamento. Il giorno seguente 
salita al Breithorn, il terzo giorno scalata della Punta 
Tzan a Torgnon e/o della Becca d’Aran a Valtournenche, 
il giorno successivo salita alla Capanna J.A. Carrel. 
L’ultimo giorno salita alla vetta del Cervino. 
ora e luoGo di ritrovo: da concordare con le guide 
tempo di percorrenza stimato: variabile in base alla giornata 
dislivello: variabile in base alla giornata 
diFFicoltà: Alpinistica difficile 
inFo & prenotazione: Soc. Coop. Guide del Cervino a r.l. - tel. 
+39.0166.948169 - E-mail: info@guidedelcervino.com -  
www.guidedelcervino.com. Prenotazione obbligatoria

a paGamento 
€ 1710,00 (1 PErSonA), € 1385,00 (dUE PErSonE, PrEzzo A PErSonA)

 

Mercoledì 6 Luglio 
Escursione effettuata su richiesta tutti i mercoledì

Valtournenche (Breuil-Cervinia)
{ escursione giornata intera

Battesimo dei 4000 al Breithorn
Si sale con gli impianti fino a Plateau Rosà (3400 m). 
Da lì, si fanno i 750 m di dislivello che conducono 
alla cima del Breithorn.
ora e luoGo di ritrovo: ore 7.00 piazzale della chiesa di Champoluc 
oppure ore 8.30 a Cervinia 
tempo di percorrenza stimato: andata e ritorno, durata 
complessiva, 5 ore 
dislivello: 750 m 
diFFicoltà: Alpinistica Facile 
inFo & prenotazione: Guide Alpine Ayas srl - tel. +39.346.2441219 
- E-mail: info@guidechampoluc.it. Prenotazione obbligatoria

a paGamento  
IntEro: € 130,00 (CoSto ExtrA: IMPIAntI dI rISAlItA)

 

agosto
Lunedì 1 Agosto 

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

Valtournenche (Breuil-Cervinia)
{ escursione giornata intera o due giorni

Salita al rifugio Jean antoine Carrel
Salita in giornata: da Breuil-Cervinia trasferimento in 
Jeep e poi camminata e arrampicata di 3° grado per circa 
4 ore. Salita in due giornate: da Breuil-Cervinia  
trasferimento in Jeep oppure salita in funivia e 
camminata fino al Rifugio Oriondé. Giorno successivo 
camminata e arrampicata di 3° grado per circa 4 ore.
ora e luoGo di ritrovo: ore 5.00/ore 10.00 presso Ufficio Guide 
tempo di percorrenza stimato: 4 ore circa dal rifugio oriondé
dislivello: da breuil-Cervinia a Plateau rosà (mt. 1.850), da oriondé 
(mt. 950) 
diFFicoltà: Alpinistica Abbastanza difficile 
inFo & prenotazione: Soc. Coop. Guide del Cervino a r.l. - tel. 
+39.0166.948169 - E-mail: info@guidedelcervino.com -  
www.guidedelcervino.com. Prenotazione obbligatoria

a paGamento 
In GIornAtA: € 360,00 (1 PErSonA), € 410,00 (dUE PErSonE dA dIvIdErE).  
In dUE GIornI: € 550,00 (1 PErSonA), € 600,00 (2 PErSonE dA dIvIdErE). 

trASFErIMEnto In JEEP ExtrA
 

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

Valtournenche (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 e aerea cresta fino alla 
vecchia stazione della funivia del Furggen.
ora e luoGo di ritrovo: ore 7.30 presso Ufficio Guide 
tempo di percorrenza stimato: andata e ritorno, durata 
complessiva, 6 ore circa 
dislivello: 250 m positivo, 1700 m in discesa su breuil-Cervinia, 
1200 m in discesa fino a Plan Maison 
diFFicoltà: Alpinistica Poco difficile 
inFo & prenotazione: Soc. Coop. Guide del Cervino a r.l. - tel. 
+39.0166.948169 - E-mail: info@guidedelcervino.com -  
www.guidedelcervino.com. Prenotazione obbligatoria

a paGamento 
€ 305,00 (1 PErSonA), € 168,00 (2 PErSonE, PrEzzo PEr PErSonA)  

(CoSto FUnIvIA ExtrA)
 

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

Valtournenche (Breuil-Cervinia)
{ escursione giornata intera

Salita al monte Breithorn - mt. 4.165

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.
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 & prenotazione: Soc. Coop. Guide del Cervino a r.l. - tel. 
+39.0166.948169 - E-mail: info@guidedelcervino.com -  
www.guidedelcervino.com. Prenotazione obbligatoria

a paGamento 
IntEro: € 100,00 (ExtrA: bIGlIEtto IMPIAntI rISAlItA E AFFItto AttrEzzAtUrA)
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Monte cervino

f agosto setteMbre
Lunedì 1 Agosto 

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

Valtournenche (Breuil-Cervinia)
{ escursione due giorni

Salita al monte Cervino
La normale italiana è la via per la quale salirono i primi 
scalatori. Una volta giunti al rifugio Oriondé/Duca degli 
Abruzzi, la via si inerpica su per una lunga serie di placche 
fino al Colle del Leone dove inizia la scalata verso la cima.
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 & prenotazione: Soc. Coop. Guide del Cervino a r.l. - tel. 
+39.0166.948169 - E-mail: info@guidedelcervino.com -  
www.guidedelcervino.com. Prenotazione obbligatoria

a paGamento 
IntEro: € 1.000,00 A PErSonA

 

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

Valtournenche (Breuil-Cervinia)
{ escursione due giorni

Stage monte Cervino
Arrivo a Breuil-Cervinia e salita al Rif. Guide del Cervino 
a Plateau Rosà per acclimatamento. Il giorno seguente 
salita al Breithorn, il terzo giorno scalata della Punta 
Tzan a Torgnon e/o della Becca d’Aran a Valtournenche, 
il giorno successivo salita alla Capanna J.A. Carrel. 
L’ultimo giorno salita alla vetta del Cervino. 
ora e luoGo di ritrovo: da concordare con le guide 
tempo di percorrenza stimato: variabile in base alla giornata 
dislivello: variabile in base alla giornata 
diFFicoltà: Alpinistica difficile 
inFo & prenotazione: Soc. Coop. Guide del Cervino a r.l. - tel. 
+39.0166.948169 - E-mail: info@guidedelcervino.com -  
www.guidedelcervino.com. Prenotazione obbligatoria

a paGamento 
€ 1710,00 (1 PErSonA), € 1385,00 (dUE PErSonE, PrEzzo A PErSonA)

 

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

Valtournenche (Breuil-Cervinia)
{ escursione giornata intera

Salita al monte Polluce - mt. 4.092
Da Plateau Rosà legati in cordata con la guida e, con i 
ramponi ai piedi, si raggiunge la vetta in circa quattro ore 
e mezza. Bellissima crestina finale attrezzata con una 
corda fissa. Buon allenamento per la salita al Cervino.
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 8 ore 
dislivello: da breuil-Cervinia a Plateau rosà (mt. 1.500), da Plateau 
rosà alla cima (mt. 600) 
diFFicoltà: Alpinistica Abbastanza difficile 
inFo & prenotazione: Soc. Coop. Guide del Cervino a r.l. - tel. 
+39.0166.948169 - Email: info@guidedelcervino.com -  
www.guidedelcervino.com. Prenotazione obbligatoria

a paGamento 
€ 500,00 (1 PErSonA), € 260,00 (2 PErSonE, PrEzzo A PErSonA). 

(ExtrA bIGlIEtto FUnIvIA E AFFItto AttrEzzAtUrA)
 

Mercoledì 3 Agosto 
Escursione effettuata su richiesta tutti i mercoledì

Valtournenche (Breuil-Cervinia)
{ escursione giornata intera

Battesimo dei 4000 al Breithorn
Si sale con gli impianti fino a Plateau Rosà (3400 m). 
Da lì, si fanno i 750 m di dislivello che conducono 
alla cima del Breithorn.
ora e luoGo di ritrovo: ore 7.00 piazzale della chiesa di Champoluc 
oppure ore 8.30 a Cervinia 
tempo di percorrenza stimato: andata e ritorno, durata 
complessiva, 5 ore 
dislivello: 750 m 
diFFicoltà: Alpinistica Facile 
inFo & prenotazione: Guide Alpine Ayas srl - tel. +39.346.2441219 
- E-mail: info@guidechampoluc.it. Prenotazione obbligatoria

a paGamento 
IntEro: € 130,00 (CoSto ExtrA: IMPIAntI dI rISAlItA)

 

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

Valtournenche (Breuil-Cervinia)
{ escursione giornata intera o due giorni

Salita al rifugio Jean antoine Carrel
Salita in giornata: da Breuil-Cervinia trasferimento in 
Jeep e poi camminata e arrampicata di 3° grado per circa 
4 ore. Salita in due giornate: da Breuil-Cervinia  
trasferimento in Jeep oppure salita in funivia e 
camminata fino al Rifugio Oriondé. Giorno successivo 
camminata e arrampicata di 3° grado per circa 4 ore.
ora e luoGo di ritrovo: ore 5.00/ore 10.00 presso Ufficio Guide 
tempo di percorrenza stimato: 4 ore circa dal rifugio oriondé
dislivello: da breuil-Cervinia a Plateau rosà (mt. 1.850), da oriondé 
(mt. 950) 
diFFicoltà: Alpinistica Abbastanza difficile 
inFo & prenotazione: Soc. Coop. Guide del Cervino a r.l. - tel. 
+39.0166.948169 - E-mail: info@guidedelcervino.com -  
www.guidedelcervino.com. Prenotazione obbligatoria

a paGamento 
In GIornAtA: € 360,00 (1 PErSonA), € 410,00 (dUE PErSonE dA dIvIdErE). 
In dUE GIornI: € 550,00 (1 PErSonA), € 600,00 (2 PErSonE dA dIvIdErE). 

trASFErIMEnto In JEEP ExtrA
 

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

Valtournenche (Breuil-Cervinia)
{ escursione giornata intera

Salita al monte Breithorn - mt. 4.165
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.

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 & prenotazione: Soc. Coop. Guide del Cervino a r.l. - tel. 
+39.0166.948169 - E-mail: info@guidedelcervino.com -  
www.guidedelcervino.com. Prenotazione obbligatoria

a paGamento 
IntEro: € 100,00 (ExtrA: bIGlIEtto IMPIAntI rISAlItA E AFFItto AttrEzzAtUrA)
 

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

Valtournenche (Breuil-Cervinia)
{ escursione due giorni

Salita al monte Cervino

La normale italiana è la via per la quale salirono i primi 
scalatori. Una volta giunti al rifugio Oriondé/Duca degli 
Abruzzi, la via si inerpica su per una lunga serie di 
placche fino al Colle del Leone dove inizia la scalata 
verso la cima.

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 & prenotazione: Soc. Coop. Guide del Cervino a r.l. - tel. 
+39.0166.948169 - E-mail: info@guidedelcervino.com -  
www.guidedelcervino.com. Prenotazione obbligatoria

a paGamento 
IntEro: € 1.000,00 A PErSonA

 

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

Valtournenche (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 e aerea cresta fino alla 
vecchia stazione della funivia del Furggen.
ora e luoGo di ritrovo: ore 7.30 presso Ufficio Guide 
tempo di percorrenza stimato: andata e ritorno, durata 
complessiva, 6 ore circa 
dislivello: 250 m positivo, 1700 m in discesa su breuil-Cervinia, 
1200 m in discesa fino a Plan Maison 
diFFicoltà: Alpinistica Poco difficile 
inFo & prenotazione: Soc. Coop. Guide del Cervino a r.l. - tel. 
+39.0166.948169 - E-mail: info@guidedelcervino.com -  
www.guidedelcervino.com. Prenotazione obbligatoria

a paGamento 
€ 305,00 (1 PErSonA), € 168,00 (2 PErSonE, PrEzzo PEr PErSonA)  

(CoSto FUnIvIA ExtrA)
 

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

Valtournenche (Breuil-Cervinia)
{ escursione giornata intera

Salita al monte Polluce - mt. 4.092
Da Plateau Rosà legati in cordata con la guida e, con i 
ramponi ai piedi, si raggiunge la vetta in circa quattro ore 
e mezza. Bellissima crestina finale attrezzata con una 
corda fissa. Buon allenamento per la salita al Cervino.
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 8 ore 
dislivello: da breuil-Cervinia a Plateau rosà (mt. 1.500), da Plateau 
rosà alla cima (mt. 600) 
diFFicoltà: Alpinistica Abbastanza difficile 
inFo & prenotazione: Soc. Coop. Guide del Cervino a r.l. - tel. 
+39.0166.948169 - Email: info@guidedelcervino.com -  
www.guidedelcervino.com. Prenotazione obbligatoria

a paGamento 
€ 500,00 (1 PErSonA), € 260,00 (2 PErSonE, PrEzzo A PErSonA). 

(ExtrA bIGlIEtto FUnIvIA E AFFItto AttrEzzAtUrA)
 

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

Valtournenche (Breuil-Cervinia)
{ escursione due giorni

Stage monte Cervino
Arrivo a Breuil-Cervinia e salita al Rif. Guide del Cervino 
a Plateau Rosà per acclimatamento. Il giorno seguente 
salita al Breithorn, il terzo giorno scalata della Punta 
Tzan a Torgnon e/o della Becca d’Aran a Valtournenche, 
il giorno successivo salita alla Capanna J.A. Carrel. 
L’ultimo giorno salita alla vetta del Cervino. 
ora e luoGo di ritrovo: da concordare con le guide 
tempo di percorrenza stimato: variabile in base alla giornata 
dislivello: variabile in base alla giornata 
diFFicoltà: Alpinistica difficile 
inFo & prenotazione: Soc. Coop. Guide del Cervino a r.l. - tel. 
+39.0166.948169 - E-mail: info@guidedelcervino.com -  
www.guidedelcervino.com. Prenotazione obbligatoria

a paGamento 
€ 1710,00 (1 PErSonA), € 1385,00 (dUE PErSonE, PrEzzo A PErSonA)

 

Mercoledì 7 Settembre 
Escursione effettuata su richiesta tutti i mercoledì

Valtournenche (Breuil-Cervinia)
{ escursione giornata intera

Battesimo dei 4000 al Breithorn
Si sale con gli impianti fino a Plateau Rosà (3400 m). 
Da lì, si fanno i 750 m di dislivello che conducono 
alla cima del Breithorn.
ora e luoGo di ritrovo: ore 7.00 piazzale della chiesa di Champoluc 
oppure ore 8.30 a Cervinia 
tempo di percorrenza stimato: andata e ritorno, durata 
complessiva, 5 ore 
dislivello: 750 m 
diFFicoltà: Alpinistica Facile 
inFo & prenotazione: Guide Alpine Ayas srl - tel. +39.346.2441219 
- E-mail: info@guidechampoluc.it. Prenotazione obbligatoria

a paGamento 
IntEro: € 130,00 (CoSto ExtrA: IMPIAntI dI rISAlItA)

 



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

Sabato 18 Giugno 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data fino all’11 
settembre in base alle condizioni meteo

Gressoney-La-Trinité
{ escursione giornata intera

giordani - Vincent - Cresta del Soldato
Da P.ta Indren ci incamminiamo verso il ghiacciaio del 
Bors fino alla base della cresta. Scaliamo la prima parte 
della cresta fino in vetta alla Giordani. Qui riprendiamo 
la salita per raggiungere la vetta della Vincent.

ora e luoGo di ritrovo: ore 7.00 a Staffal 
tempo di percorrenza: 5 ore e mezza 
dislivello: 970 m 
diFFicoltà: Alpinistica Poco difficile
inFo & prenotazione: Guidemonterosa srl - tel. +39.349.3674950 
- Email: info@guidemonterosa.com. Prenotazione obbligatoria

a paGamento
In bASE Al nUMEro dI PArtECIPAntI dA Un MInIMo dI € 225,00 Ad Un MASSIMo 
dI € 400,00 PEr PArtECIPAntE (CoStI ExtrA: FUnIvIA A/r PEr PUntA IndrEn, 
PrAnzo, bEvAndE, SPESE dI vIAGGIo Ed EvEntUAlE nolEGGIo dI MAtErIAlE)
 

Sabato 18 e Domenica 19 Giugno 
Escursione effettuata su richiesta anche in altre date

Ayas  { escursione due giorni

Weekend arrampicata  
per bambini e ragazzi
I weekend si svolgono in diversi rifugi della Val d’Ayas. 
1° giorno: salita al rifugio e lezione di sicurezza e tecnica. 
Il 2° giorno si scala tutto il mattino e il primo pomeriggio.

ora e luoGo di ritrovo: ore 9.00 piazzale della chiesa di Champoluc 
tempo di percorrenza stimato: 2 ore e 30 minuti per raggiungere 
i rifugi Arp e Grand tournalin, 1 ora e 30 minuti per il rifugio Ferraro
dislivello: massimo 800 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & prenotazione: Guide Alpine Ayas srl - tel. +39.346.2441219 
- E-mail: info@guidechampoluc.it. Prenotazione obbligatoria

a paGamento  
PEr I CoStI ContAttArE l’orGAnIzzAtorE

 

Sabato 18 e Domenica 19 Giugno
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data fino all’11 
settembre in base alle condizioni meteo

Gressoney-La-Trinité
{ escursione di due giorni

Lyskamm Traverse
Da P.ta Indren si raggiunge la Cap. Gnifetti dove si 
pernotta. Il giorno successivo 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. Dalla 
cima si scende fino alla sella. Il prosieguo presenta fini 
creste nevose e terreno misto fino al II° grado in 
prossimità del Lyskamm Occ. Da qui inizia la discesa 
verso il Colle del Felik, con alcuni tratti delicati.

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: Alpinistica Abbastanza difficile 
inFo & prenotazione: Guidemonterosa srl - tel. +39.349.3674950 
- Email: info@guidemonterosa.com. Prenotazione obbligatoria

a paGamento
In bASE Al nUMEro dI PArtECIPAntI dA € 450,00 A € 750,00 PEr PArtECIPAntE 
(CoStI ExtrA: PErnotto In rIFUGIo Con trAttAMEnto dI MEzzA PEnSIonE, 
AnChE PEr lA GUIdA, IMPIAntI dI rISAlItA A/r, bEvAndE, ExtrA In GEnErE In 
rIFUGIo, PrAnzo, SPESE dI vIAGGIo Ed EvEntUAlE nolEGGIo dI MAtErIAlE)
 

Sabato 18 e Domenica 19 Giugno 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data fino all’11 
settembre in base alle condizioni meteo

Gressoney-La-Trinité
{ escursione di due giorni

Castore Via normale
Dal Colle della Bettaforca parte il sentiero che porta 
al Rifugio Q. Sella. Nell’ultimo tratto si percorre una 
cresta rocciosa attrezzata. Il giorno successivo 
partenza verso il Colle del Felik. Arrivati al Colle si 
comincia a percorrere la bella cresta nevosa che porta 
in vetta al Castore.

ora e luoGo di ritrovo: ore 13.30 del giorno di partenza a Staffal 
tempo di percorrenza: 3 ore e mezza (solo andata) il primo giorno 
e 3 ore e mezza/4 ore e mezza (solo andata) il secondo giorno 
dislivello: 850 m il primo giorno e 650 m il secondo giorno 
diFFicoltà: Alpinistica Facile 
inFo & prenotazione: Guidemonterosa srl - tel. +39.349.3674950 
- Email: info@guidemonterosa.com. Prenotazione obbligatoria

a paGamento
In bASE Al nUMEro dI PArtECIPAntI dA € 120,00 A € 495,00 PEr PArtECIPAntE
(CoStI ExtrA: PErnotto In rIFUGIo Con trAttAMEnto dI MEzzA PEnSIonE, 
AnChE PEr lA GUIdA, IMPIAntI dI rISAlItA A/r, bEvAndE, ExtrA In GEnErE, 

PrAnzo, SPESE dI vIAGGIo Ed EvEntUAlE nolEGGIo dI MAtErIAlE)
 

Sabato 18 e Domenica 19 Giugno 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data fino all’11 
settembre in base alle condizioni meteo

Gressoney-La-Trinité
{ escursione di due giorni

Dufour Cresta rey
Da P.ta Indren si raggiunge il Rif. Gnifetti, dove si 
pernotta. Il giorno successivo si segue la traccia della 
Margherita, fino al Colle del Lys; da qui si scende 
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. 
Si risale la cresta fino a spuntare direttamente alla 
croce di vetta.

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 6 ore 
e (solo andata) il secondo giorno 
dislivello: 370 m il primo giorno e 1200 m il secondo giorno 
diFFicoltà: Alpinistica difficile 
inFo & prenotazione: Guidemonterosa srl - tel. +39.349.3674950 
- Email: info@guidemonterosa.com. Prenotazione obbligatoria

a paGamento 
In bASE Al nUMEro dI PArtECIPAntI dA Un MInIMo dI € 540,00  

Ad Un MASSIMo dI € 900,00 PEr PArtECIPAntE. 
(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 18 e Domenica 19 Giugno 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data fino all’11 
settembre in base alle condizioni meteo 

Gressoney-La-Trinité
{ escursione di due giorni

Dufour Via normale
Da P.ta Indren si raggiunge la Cap. 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. 
Dalla cima si scende verso il Colle del Papa, dove 
inizia la salita della cresta SE che presenta salti di 
roccia fino al III° grado, fino in vetta alla Grenzgipfel; 
da questa seguendo la cresta sommitale si arriva 
alla cima principale.

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 6 ore 
e (solo andata) il secondo giorno 
dislivello: 370 m il primo giorno e 1100 m il secondo giorno 
diFFicoltà: Alpinistica Abbastanza difficile 
inFo & prenotazione: Guidemonterosa srl - tel. +39.349.3674950 
- Email: info@guidemonterosa.com. Prenotazione obbligatoria

a paGamento 
In bASE Al nUMEro dI PArtECIPAntI dA Un MInIMo dI € 510,00  

Ad Un MASSIMo dI € 850,00 PEr PArtECIPAntE 
(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 18 e Domenica 19 Giugno 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data fino all’11 
settembre in base alle condizioni meteo

Gressoney-La-Trinité
{ escursione di due giorni

Punta gnifetti Cresta Signal
Da Alagna si arriva a loc. Acqua Bianca. Da qui parte 
il sentiero che porta al Bivacco Resegotti dove si 
pernotta. 
Il giorno successivo si scala la cresta che oltre il Colle 
Signal si fa più ripida con 2 salti di roccia da scalare, 
inframezzati da del terreno misto più facile. Da qui 
in un’ora e mezza circa si raggiunge la Cap. 
Margherita.

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: Alpinistica difficile 
inFo & prenotazione: Guidemonterosa srl - tel. +39.349.3674950 
- Email: info@guidemonterosa.com. Prenotazione obbligatoria

a paGamento 
In bASE Al nUMEro dI PArtECIPAntI dA Un MInIMo dI € 600,00  

Ad Un MASSIMo dI € 1.000,00 PEr PArtECIPAntE 
(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)

 

Monte rosa 

ayaS (anTagnoD, ChamPoLuC)
BruSSon
ChaLLanD-SainT-anSeLme
ChaLLanD-SainT-ViCTor
gaBy
greSSoney-La-TriniTé
greSSoney-SainT-Jean
iSSime

giugno
Domenica 5 Giugno 

Escursione effettuata anche il 15 giugno

Ayas  { escursione giornata intera

giornate di arrampicata  
per ragazzi per festeggiare 
l’inizio dell’estate
La giornata di arrampicata si svolgerà in una delle falesie 
della Val d’Ayas o in una delle falesie di bassa valle.

ora e luoGo di ritrovo: ore 9.00 piazzale della chiesa di Champoluc 
inFo & prenotazione: Guide Alpine Ayas srl - tel. +39.346.2441219 
- E-mail: info@guidechampoluc.it. Prenotazione obbligatoria

a paGamento  
IntEro: € 50,00

 

Martedì 14 Giugno 
Escursione effettuata su richiesta tutti i martedì e giovedì

Ayas  { escursione giornata intera

giornate di arrampicata  
per bambini e ragazzi
La giornata di arrampicata si svolgerà in una delle falesie 
della Val d’Ayas o in una delle falesie di bassa valle.

ora e luoGo di ritrovo: ore 9.00 piazzale della chiesa di Champoluc 
inFo & prenotazione: Guide Alpine Ayas srl - tel. +39.346.2441219 
- E-mail: info@guidechampoluc.it. Prenotazione obbligatoria

a paGamento  
IntEro: € 50,00  

(AbbonAMEnto 10 GIornAtE: 400 € - rIdUzIonE FrAtEllI: 40 €/bAMbIno)
 

Mercoledì 15 Giugno 
Escursione effettuata su richiesta tutti i mercoledì 

Ayas  { escursione giornata intera

giornate di arrampicata per adulti
La giornata di arrampicata si svolgerà in una delle falesie 
della Val d’Ayas o in una delle falesie di bassa valle.

ora e luoGo di ritrovo: ore 9.00 piazzale della chiesa di Champoluc 
inFo & prenotazione: Guide Alpine Ayas srl - tel. +39.346.2441219 
- E-mail: info@guidechampoluc.it. Prenotazione obbligatoria

a paGamento  
IntEro: € 50,00

 

Sabato 18 Giugno 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data fino all’11 
settembre in base alle condizioni meteo

Gressoney-La-Trinité
{ escursione giornata intera

Cresta So Piramide Vincent
Da P.ta Indren ci si incammina verso la Cap. 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 dà accesso alla 
calotta sommitale lungo la quale si raggiunge la vetta.
ora e luoGo di ritrovo: ore 7.00 a Staffal 
tempo di percorrenza: 3 ore e mezza 
dislivello: 940 m 
diFFicoltà: Alpinistica Poco difficile 
inFo & prenotazione: Guidemonterosa srl - tel. +39.349.3674950 - 
Email: info@guidemonterosa.com. Prenotazione obbligatoria

a paGamento 
In bASE Al nUMEro dI PArtECIPAntI dA Un MInIMo dI € 210,00 Ad Un MASSIMo 
dI € 370,00 PEr PArtECIPAntE (CoStI ExtrA: FUnIvIA A/r PEr PUntA IndrEn, 
PrAnzo, bEvAndE, SPESE dI vIAGGIo Ed EvEntUAlE nolEGGIo dI MAtErIAlE)
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Monte rosa

f giugno Mercoledì 22 Giugno 
Escursione effettuata su richiesta anche in altre date

Gressoney-La-Trinité
{ escursione giornata intera

Battesimo dei 4000  
Piramide Vincent
Si sale con gli impianti fino a Indren. Da lì, si fanno i 900 
m di dislivello che conducono alla cima della Piramide 
Vincent.
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 
diFFicoltà: Alpinistica Facile
inFo & prenotazione: Guide Alpine Ayas srl - tel. +39.346.2441219 
- E-mail: info@guidechampoluc.com. Prenotazione obbligatoria

a paGamento
IntEro: € 130,00 (In AGGIUntA CI SArAnno GlI IMPIAntI PEr rAGGIUnGErE IndrEn)
 

Mercoledì 22 Giugno 
Escursione effettuata su richiesta anche in altre date

Gressoney-La-Trinité
{ escursione giornata intera

Piramide Vincent Via normale
Da P.ta Indren saliamo in direzione della Cap. Gnifetti. 
Seguiamo la traccia che sale in direzione del Colle del 
Lys, ma a circa 4000 metri giriamo a Sud verso il Colle 
Vincent. Saliamo l’ultimo ripido pendio e dopo pochi 
passi sulla calotta sommitale arriviamo in cima alla 
Piramide Vincent.
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: Alpinistica Facile 
inFo& prenotazione: Guidemonterosa srl - tel. +39.349.3674950 
- E-mail: info@guidemonterosa.com. Prenotazione obbligatoria

a paGamento
In bASE Al nUMEro dI PArtECIPAntI dA Un MInIMo dI € 86,00 Ad Un MASSIMo 
dI € 350,00 PEr PArtECIPAntE (CoStI ExtrA: FUnIvIA A/r PEr PUntA IndrEn, 
PrAnzo, bEvAndE, SPESE dI vIAGGIo Ed EvEntUAlE nolEGGIo dI MAtErIAlE)
 

Giovedì 23 Giugno 
Escursione effettuata su richiesta anche in altre date

Gressoney-La-Trinité
{ escursione giornata intera

Ludvigshöhe Via normale
Da P.ta Indren si sale in direzione della Cap. Gnifetti. Il 
percorso si snoda sul ghiacciaio del Lys, fino al Colle 
Zurbriggen. Per prima saliamo la Ludvigshöhe, lungo 
un pendio di neve e la cresta nevosa; tornati al Colle 
saliamo il Corno Nero lungo il ripido pendio Nord.
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: Alpinistica Facile 
inFo & prenotazione: Guidemonterosa srl - tel. +39.349.3674950 
- E-mail: info@guidemonterosa.com. Prenotazione obbligatoria

a paGamento 
In bASE Al nUMEro dI PArtECIPAntI dA € 103,00 A € 350,00  

PEr PArtECIPAntE (CoStI ExtrA: FUnIvIA A/r, PrAnzo, bEvAndE, SPESE)
 

Da sabato 25 a Martedì 28 Giugno 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data fino all’11 
settembre in base alle condizioni meteo

Gressoney-La-Trinité
{ escursione di quattro giorni

Tour oro
Dal Colle della Bettaforca un sentiero porta al Rif. Q. Sella. 
Il secondo giorno si sale al Lyskamm Occ. Qui inizia la 
traversata vera e propria che collega le due cime dei 
Lyskamm. Si pernotta alla Cap. Gnifetti. Il terzo giorno si 
risale il ghiacciaio del Lys verso il Colle Zurbriggen, tra 
Corno Nero e Ludwigshöhe. Si sale il primo lungo il ripido 
pendio Nord; rientrati al Colle si attraversa la cima della 
Ludwigshöhe scendendo sul versante opposto. Si pernotta 
alla Cap. Margherita. L’ultimo giorno si scende lungo il 
ghiacciaio del Grenz da cui si risale il ghiacciaio tra Dufour 
e Zumstein fino alla base della cresta Rey. Si sale lungo la 
cresta fino a sbucare in vetta in prossimità della croce.
ora e luoGo di ritrovo: ore 13.00 del giorno di partenza a Staffal 
diFFicoltà: Alpinistica Abbastanza difficile + 
inFo & prenotazione: Guidemonterosa srl - tel. +39.349.3674950 
- E-mail: info@guidemonterosa.com. Prenotazione obbligatoria

a paGamento 
1 PArtECIPAntE: € 1.960,00 - 2 PArtECIPAntI: € 1.180,00 PEr PArt. 

(CoStI ExtrA: PErnotto nEI rIFUGI Con trAttAMEnto dI MEzzA PEnSIonE 
AnChE PEr lA GUIdA, IMPIAntI dI rISAlItA, bEvAndE, ExtrA In GEnErE, 

PrAnzI, SPESE dI vIAGGIo Ed EvEntUAlE nolEGGIo dI MAtErIAlE)

 

Da Sabato 25 a Martedì 28 Giugno
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data fino all’11 
settembre in base alle condizioni meteo

Gressoney-La-Trinité
{ escursione di quattro giorni

Tour argento
Dal Colle Bettaforca scendiamo con gli impianti a Frachey. 
Con il Taxi 4×4 raggiungiamo i Piani di Verra Superiori. 
Si parte lungo il sentiero verso il Rif. Guide di Ayas, dove 
si pernotta. Il secondo giorno si segue il ghiacciaio fino 
al Colle di Verra alla base del Castore. Si sale lungo il 
nevoso versante Ovest e la breve cresta sommitale. 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, 
salendo fino alla cima. Lungo la discesa verso la Capanna 
Gnifetti si può salire facilmente alla Piramide Vincent 
(4215 m). Si pernotta alla Capanna Gnifetti. L’ultimo 
giorno si cammina lungo il ghiacciaio del Lys fino al Colle 
del Lys. 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.
ora e luoGo di ritrovo: ore 10.00 del giorno di partenza a Staffal 
diFFicoltà: Alpinistica Abbastanza difficile - 
inFo & prenotazione: Guidemonterosa srl - tel. +39.349.3674950 
- E-mail: info@guidemonterosa.com. Prenotazione obbligatoria

a paGamento 
1 PArtECIPAntE: € 1480,00 - 2 PArtECIPAntI: € 790,00 PEr PArt. 

3 PArtECIPAntI: € 560,00 PEr PArt. - 4 PArtECIPAntI: € 445,00 PEr PArt. 
(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 25 a Martedì 28 Giugno 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data fino all’11 
settembre in base alle condizioni meteo 

Gressoney-La-Trinité
{ escursione di quattro giorni

Tour Bronzo
Dal Colle della Bettaforca 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 lungo il ghiacciaio del Felik. In seguito 
si supera il ripido pendio che porta al Colle Felik; da qui 
comincia l’ultima parte della salita, che porta in vetta al 
Castore. Pernotto 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, 
salendo fino alla cima. Quindi scendendo alcuni pendii 
di neve si mette piede sul ghiacciaio del Lys. Si riprende 
a salire in direzione della Piramide Vincent. Dalla cima 
si scende alla Capanna Gnifetti, dove si pernotta. 
L’ultimo giorno si arriva al Colle del Lys; si riprende la 
salita verso il Colle Gnifetti ed in breve sarete sul balcone 
della Capanna.
ora e luoGo di ritrovo: ore 13.00 del giorno di partenza a Staffal 
diFFicoltà: Alpinistica Poco difficile 
inFo & prenotazione: Guidemonterosa srl - tel. +39.349.3674950 
- E-mail: info@guidemonterosa.com. Prenotazione obbligatoria

a paGamento 
1 PArtECIPAntE: € 1400,00 - 2 PArtECIPAntI: € 750,00 PEr PArt. 

3 PArtECIPAntI: € 533,00 PEr PArt. - 4 PArtECIPAntI: € 425,00 PEr PArt. 
(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 28 Giugno 
Escursione effettuata su richiesta anche in altre date

Gressoney-La-Trinité
{ escursione giornata intera

Battesimo dei 4000 - Punta giordani
Si sale con gli impianti fino a Indren. 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 
diFFicoltà: Alpinistica Facile
inFo & prenotazione: Guide Alpine Ayas srl - tel. +39.346.2441219 
- E-mail: info@guidechampoluc.com. Prenotazione obbligatoria

a paGamento 
IntEro: € 130,00  

(In AGGIUntA CI SArAnno GlI IMPIAntI PEr rAGGIUnGErE IndrEn)

 

Sabato 18 e Domenica 19 Giugno
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data fino all’11 
settembre in base alle condizioni meteo 

Gressoney-La-Trinité
{ escursione di due giorni

gnifetti Via normale - Capanna 
margherita
Da P.ta Indren si raggiunge la Cap. Gnifetti dove si pernotta. 
Il giorno successivo si cammina lungo il ghiacciaio fino 
al Colle del Lys. 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.
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: Alpinistica Facile 
inFo & prenotazione: Guidemonterosa srl - tel. +39.349.3674950 
- E-mail: info@guidemonterosa.com

a paGamento 
In bASE Al nUMEro dI PArtECIPAntI dA Un MInIMo dI € 120,00  

Ad Un MASSIMo dI € 495,00 PEr PArtECIPAntE 
(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 20 e Martedì 21 Giugno 
Escursione effettuata su richiesta anche in altre date

Ayas  { escursione di due giorni

Battesimo dei 4000  
alla Capanna margherita
Primo giorno: si sale al Rifugio Città di Mantova o 
Gnifetti. Il secondo giorno si sale su ghiacciaio 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) 
diFFicoltà: Alpinistica Facile
inFo & prenotazione: Guide Alpine Ayas srl - tel. +39.346.2441219 
- E-mail: info@guidechampoluc.com. Prenotazione obbligatoria

a paGamento  
IntEro: € 180,00 (In AGGIUntA CI SArà lA MEzzA PEnSIonE In rIFUGIo  

E GlI IMPIAntI PEr rAGGIUnGErE IndrEn)
 

Lunedì 20 e Martedì 21 Giugno 
Escursione effettuata su richiesta anche in altre date

Ayas  { escursione di due giorni

Battesimo dei 4000 al Castore
Primo giorno: si sale al Rifugio Q. Sella (utilizzando gli 
impianti o il taxi fino al Colle Bettaforca e proseguendo 
a piedi). Il secondo giorno si sale alla Punta Castore, in 
circa 3 ore. Rientro sul 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) 
diFFicoltà: Alpinistica Facile
inFo & prenotazione: Guide Alpine Ayas srl - tel. +39.346.2441219 
- E-mail: info@guidechampoluc.com. Prenotazione obbligatoria

a paGamento 
IntEro: € 180,00 (In AGGIUntA CI SArà lA MEzzA PEnSIonE In rIFUGIo  

E GlI IMPIAntI o tAxI PEr rAGGIUnGErE Il CollE bEttAForCA)
 

Martedì 21 Giugno 
Escursione effettuata su richiesta anche in altre date

Gressoney-La-Trinité
{ escursione giornata intera

Punta giordani
Da P.ta Indren ci leghiamo in cordata e ci incamminiamo 
sul ghiacciaio. Gli ultimi metri sono su roccia; in pochi 
passi sarete a fianco della Madonna di vetta.
ora e luoGo di r2itrovo: ore 7.00 a Staffal 
tempo di percorrenza: 3 ore andata e 1 ora e mezza ritorno 
dislivello: 770 m 
diFFicoltà: Alpinistica Facile 
inFo & prenotazione: Guidemonterosa srl - tel. +39.349.3674950 
- E-mail: info@guidemonterosa.com. Prenotazione obbligatoria

a paGamento
In bASE Al nUMEro dI PArtECIPAntI dA Un MInIMo dI € 82,00 Ad Un MASSIMo 
dI € 330,00 PEr PArtECIPAntE (CoStI ExtrA: FUnIvIA A/r PEr PUntA IndrEn, 
PrAnzo, bEvAndE, SPESE dI vIAGGIo Ed EvEntUAlE nolEGGIo dI MAtErIAlE)
 



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

Monte rosa

Venerdì 1 e Sabato 2 Luglio 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data fino all’11 
settembre in base alle condizioni meteo

Gressoney-La-Trinité
{ escursione di due giorni

Dufour Cresta rey
Da P.ta Indren si raggiunge il Rif. Gnifetti, dove si 
pernotta. Il giorno successivo si segue la traccia della 
Margherita, fino al Colle del Lys; da qui si scende 
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. Si risale la cresta fino a spuntare direttamente 
alla croce di vetta.

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 6 ore 
e (solo andata) il secondo giorno 
dislivello: 370 m il primo giorno e 1200 m il secondo giorno 
diFFicoltà: Alpinistica difficile 
inFo & prenotazione: Guidemonterosa srl - tel. +39.349.3674950 
- Email: info@guidemonterosa.com. Prenotazione obbligatoria

a paGamento 
In bASE Al nUMEro dI PArtECIPAntI dA Un MInIMo dI € 540,00  

Ad Un MASSIMo dI € 900,00 PEr PArtECIPAntE. 
(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 Luglio
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data fino all’11 
settembre in base alle condizioni meteo 

Gressoney-La-Trinité
{ escursione di due giorni

Dufour Via normale
Da P.ta Indren si raggiunge la Cap. 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. 
Dalla cima si scende verso il Colle del Papa, dove 
inizia la salita della cresta SE che presenta salti di 
roccia fino al III° grado, fino in vetta alla Grenzgipfel; 
da questa seguendo la cresta sommitale si arriva alla 
cima principale.

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 6 ore 
e (solo andata) il secondo giorno 
dislivello: 370 m il primo giorno e 1100 m il secondo giorno 
diFFicoltà: Alpinistica Abbastanza difficile 
inFo & prenotazione: Guidemonterosa srl - tel. +39.349.3674950 
- Email: info@guidemonterosa.com. Prenotazione obbligatoria

a paGamento 
In bASE Al nUMEro dI PArtECIPAntI dA Un MInIMo dI € 510,00  

Ad Un MASSIMo dI € 850,00 PEr PArtECIPAntE 
(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 Luglio 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data fino all’11 
settembre in base alle condizioni meteo

Gressoney-La-Trinité
{ escursione di due giorni

Punta gnifetti Cresta Signal
Da Alagna si arriva a loc. Acqua Bianca. Da qui parte 
il sentiero che porta al Bivacco Resegotti dove si 
pernotta. 
Il giorno successivo si scala la cresta che oltre il Colle 
Signal si fa più ripida con 2 salti di roccia da scalare, 
inframezzati da del terreno misto più facile. Da qui 
in un’ora e mezza circa si raggiunge la Cap. 
Margherita.

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: Alpinistica difficile 
inFo & prenotazione: Guidemonterosa srl - tel. +39.349.3674950 
- Email: info@guidemonterosa.com. Prenotazione obbligatoria

a paGamento 
In bASE Al nUMEro dI PArtECIPAntI dA Un MInIMo dI € 600,00  

Ad Un MASSIMo dI € 1.000,00 PEr PArtECIPAntE 
(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 Luglio 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data fino all’11 
settembre in base alle condizioni meteo 

Gressoney-La-Trinité
{ escursione di due giorni

gnifetti Via normale - Capanna 
margherita
Da P.ta Indren si raggiunge la Cap. Gnifetti dove si 
pernotta. Il giorno successivo si cammina lungo il 
ghiacciaio fino al Colle del Lys. 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.

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: Alpinistica Facile 
inFo & prenotazione: Guidemonterosa srl - tel. +39.349.3674950 
- E-mail: info@guidemonterosa.com

a paGamento 
In bASE Al nUMEro dI PArtECIPAntI dA Un MInIMo dI € 120,00  

Ad Un MASSIMo dI € 495,00 PEr PArtECIPAntE 
(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 Luglio 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data fino all’11 
settembre in base alle condizioni meteo

Gressoney-La-Trinité
{ escursione di due giorni

Lyskamm Traverse
Da P.ta Indren si raggiunge la Cap. Gnifetti dove si 
pernotta. Il giorno successivo 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. Dalla cima si scende fino alla sella. Il prosieguo 
presenta fini creste nevose e terreno misto fino al II° 
grado in prossimità del Lyskamm Occ. Da qui inizia 
la discesa verso il Colle del Felik, con alcuni tratti 
delicati.

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: Alpinistica Abbastanza difficile 
inFo & prenotazione: Guidemonterosa srl - tel. +39.349.3674950 
- Email: info@guidemonterosa.com. Prenotazione obbligatoria

a paGamento
In bASE Al nUMEro dI PArtECIPAntI dA € 450,00 A € 750,00 PEr PArtECIPAntE 
(CoStI ExtrA: PErnotto In rIFUGIo Con trAttAMEnto dI MEzzA PEnSIonE, 
AnChE PEr lA GUIdA, IMPIAntI dI rISAlItA A/r, bEvAndE, ExtrA In GEnErE In 
rIFUGIo, PrAnzo, SPESE dI vIAGGIo Ed EvEntUAlE nolEGGIo dI MAtErIAlE)
 

Da Venerdì 1 a Lunedì 4 Luglio 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data fino all’11 
settembre in base alle condizioni meteo

Gressoney-La-Trinité
{ escursione di quattro giorni

Tour oro
Dal Colle della Bettaforca un sentiero porta al Rif. 
Q. Sella. Il secondo giorno si sale al Lyskamm Occ. 
Qui inizia la traversata vera e propria che collega 
le due cime dei Lyskamm. Si pernotta alla Cap. 
Gnifetti. 
Il terzo giorno si risale il ghiacciaio del Lys verso 
il Colle Zurbriggen, tra Corno Nero e Ludwigshöhe. 
Si sale il primo lungo il ripido pendio Nord; rientrati 
al Colle si attraversa la cima della Ludwigshöhe 
scendendo sul versante opposto. Si pernotta alla 
Cap. Margherita. 
L’ultimo giorno si scende lungo il ghiacciaio del 
Grenz da cui si risale il ghiacciaio tra Dufour e 
Zumstein fino alla base della cresta Rey. Si sale 
lungo la cresta fino a sbucare in vetta in prossimità 
della croce.

ora e luoGo di ritrovo: ore 13.00 del giorno di partenza a Staffal 
diFFicoltà: Alpinistica Abbastanza difficile + 
inFo & prenotazione: Guidemonterosa srl - tel. +39.349.3674950 
- E-mail: info@guidemonterosa.com. Prenotazione obbligatoria

a paGamento 
1 PArtECIPAntE: € 1.960,00 - 2 PArtECIPAntI: € 1.180,00 PEr PArt. 

(CoStI ExtrA: PErnotto nEI rIFUGI Con trAttAMEnto dI MEzzA PEnSIonE 
AnChE PEr lA GUIdA, IMPIAntI dI rISAlItA, bEvAndE, ExtrA In GEnErE, 

PrAnzI, SPESE dI vIAGGIo Ed EvEntUAlE nolEGGIo dI MAtErIAlE)
 

Venerdì 1 Luglio 
Escursione effettuata su richiesta tutti i venerdì di luglio e agosto

Gressoney-La-Trinité
{ escursione giornata intera

rifugio Città di mantova (3498 mt)
Il Rifugio 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 & prenotazione: Società delle Guide Alpine di Gressoney Monte 
rosa - tel.+39.349.4320563 - E-mail: info@guidemonterosa.info - 
www.guidemonterosa.info. Prenotazione obbligatoria

a paGamento 
IntEro: € 50,00 (Sono ESClUSI: IMPIAntI dI rISAlItA, EvEntUAlE PrAnzo  

Al rIFUGIo E qUAnto non SPECIFICAtAMEntE ContEMPlAto)
 

Venerdì 1 Luglio 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data fino all’11 
settembre in base alle condizioni meteo

Gressoney-La-Trinité
{ escursione giornata intera

Cresta So Piramide Vincent
Da P.ta Indren ci si incammina verso la Cap. 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 dà accesso alla 
calotta sommitale lungo la quale si raggiunge la vetta.

ora e luoGo di ritrovo: ore 7.00 a Staffal 
tempo di percorrenza: 3 ore e mezza 
dislivello: 940 m 
diFFicoltà: Alpinistica Poco difficile 
inFo & prenotazione: Guidemonterosa srl - tel. +39.349.3674950 
- Email: info@guidemonterosa.com. Prenotazione obbligatoria

a paGamento 
In bASE Al nUMEro dI PArtECIPAntI dA Un MInIMo dI € 210,00 Ad Un MASSIMo 
dI € 370,00 PEr PArtECIPAntE (CoStI ExtrA: FUnIvIA A/r PEr PUntA IndrEn, 
PrAnzo, bEvAndE, SPESE dI vIAGGIo Ed EvEntUAlE nolEGGIo dI MAtErIAlE)
 

Venerdì 1 Luglio 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data fino all’11 
settembre in base alle condizioni meteo

Gressoney-La-Trinité
{ escursione giornata intera

giordani - Vincent - Cresta del Soldato
Da P.ta Indren ci incamminiamo verso il ghiacciaio del 
Bors fino alla base della cresta. Scaliamo la prima parte 
della cresta fino in vetta alla Giordani. Qui riprendiamo 
la salita per raggiungere la vetta della Vincent.

ora e luoGo di ritrovo: ore 7.00 a Staffal 
tempo di percorrenza: 5 ore e mezza 
dislivello: 970 m 
diFFicoltà: Alpinistica Poco difficile
inFo & prenotazione: Guidemonterosa srl - tel. +39.349.3674950 
- Email: info@guidemonterosa.com. Prenotazione obbligatoria

a paGamento
In bASE Al nUMEro dI PArtECIPAntI dA Un MInIMo dI € 225,00 Ad Un MASSIMo 
dI € 400,00 PEr PArtECIPAntE (CoStI ExtrA: FUnIvIA A/r PEr PUntA IndrEn, 
PrAnzo, bEvAndE, SPESE dI vIAGGIo Ed EvEntUAlE nolEGGIo dI MAtErIAlE)
 

Venerdì 1 e Sabato 2 Luglio 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data fino all’11 
settembre in base alle condizioni meteo

Gressoney-La-Trinité
{ escursione di due giorni

Castore Via normale
Dal Colle della Bettaforca parte il sentiero che porta al 
Rifugio Q. Sella. Nell’ultimo tratto si percorre una cresta 
rocciosa attrezzata. Il giorno successivo partenza verso 
il Colle del Felik. Arrivati al Colle si comincia a percorrere 
la bella cresta nevosa che porta in vetta al Castore.

ora e luoGo di ritrovo: ore 13.30 del giorno di partenza a Staffal 
tempo di percorrenza: 3 ore e mezza (solo andata) il primo giorno 
e 3 ore e mezza/4 ore e mezza (solo andata) il secondo giorno 
dislivello: 850 m il primo giorno e 650 m il secondo giorno 
diFFicoltà: Alpinistica Facile 
inFo & prenotazione: Guidemonterosa srl - tel. +39.349.3674950 
- Email: info@guidemonterosa.com. Prenotazione obbligatoria

a paGamento
In bASE Al nUMEro dI PArtECIPAntI dA € 120,00 A € 495,00 PEr PArtECIPAntE
(CoStI ExtrA: PErnotto In rIFUGIo Con trAttAMEnto dI MEzzA PEnSIonE, 
AnChE PEr lA GUIdA, IMPIAntI dI rISAlItA A/r, bEvAndE, ExtrA In GEnErE, 

PrAnzo, SPESE dI vIAGGIo Ed EvEntUAlE nolEGGIo dI MAtErIAlE)
 

luglio
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Monte rosa

Da Venerdì 1 a Lunedì 4 Luglio
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data fino all’11 
settembre in base alle condizioni meteo

Gressoney-La-Trinité
{ escursione di quattro giorni

Tour argento
Dal Colle Bettaforca scendiamo con gli impianti a Frachey. 
Con il Taxi 4×4 raggiungiamo i Piani di Verra Superiori. 
Si parte lungo il sentiero verso il Rif. Guide di Ayas, dove 
si pernotta. Il secondo giorno si segue il ghiacciaio fino 
al Colle di Verra alla base del Castore. Si sale lungo il 
nevoso versante Ovest e la breve cresta sommitale. 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, 
salendo fino alla cima. Lungo la discesa verso la Capanna 
Gnifetti si può salire facilmente alla Piramide Vincent 
(4215 m). Si pernotta alla Capanna Gnifetti. L’ultimo 
giorno si cammina lungo il ghiacciaio del Lys fino al Colle 
del Lys. 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.
ora e luoGo di ritrovo: ore 10.00 del giorno di partenza a Staffal 
diFFicoltà: Alpinistica Abbastanza difficile - 
inFo & prenotazione: Guidemonterosa srl - tel. +39.349.3674950 
- E-mail: info@guidemonterosa.com. Prenotazione obbligatoria

a paGamento 
1 PArtECIPAntE: € 1480,00 - 2 PArtECIPAntI: € 790,00 PEr PArt. 

3 PArtECIPAntI: € 560,00 PEr PArt. - 4 PArtECIPAntI: € 445,00 PEr PArt. 
(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 Luglio 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data fino all’11 
settembre in base alle condizioni meteo 

Gressoney-La-Trinité
{ escursione di quattro giorni

Tour Bronzo
Dal Colle della Bettaforca 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 lungo il ghiacciaio del Felik. In seguito 
si supera il ripido pendio che porta al Colle Felik; da qui 
comincia l’ultima parte della salita, che porta in vetta al 
Castore. Pernotto 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, 
salendo fino alla cima. Quindi scendendo alcuni pendii 
di neve si mette piede sul ghiacciaio del Lys. Si riprende 
a salire in direzione della Piramide Vincent. Dalla cima 
si scende alla Capanna Gnifetti, dove si pernotta. 
L’ultimo giorno si arriva al Colle del Lys; si riprende la 
salita verso il Colle Gnifetti ed in breve sarete sul balcone 
della Capanna.
ora e luoGo di ritrovo: ore 13.00 del giorno di partenza a Staffal 
diFFicoltà: Alpinistica Poco difficile 
inFo & prenotazione: Guidemonterosa srl - tel. +39.349.3674950 
- E-mail: info@guidemonterosa.com. Prenotazione obbligatoria

a paGamento 
1 PArtECIPAntE: € 1400,00 - 2 PArtECIPAntI: € 750,00 PEr PArt. 

3 PArtECIPAntI: € 533,00 PEr PArt. - 4 PArtECIPAntI: € 425,00 PEr PArt. 
(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 Luglio 
Escursione effettuata su richiesta anche in altre date

Ayas  { escursione due giorni

Weekend arrampicata  
per bambini e ragazzi
I weekend si svolgono in diversi rifugi della Val 
d’Ayas. 1° giorno: salita al rifugio e lezione di sicurezza 
e tecnica. Il 2° giorno si scala tutto il mattino e il 
primo pomeriggio.
ora e luoGo di ritrovo: ore 9.00 piazzale della chiesa di Champoluc 
tempo di percorrenza stimato: 2 ore e 30 minuti per raggiungere 
i rifugi Arp e Grand tournalin, 1 ora e 30 minuti per il rifugio Ferraro
dislivello: massimo 800 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & prenotazione: Guide Alpine Ayas srl - tel. +39.346.2441219 
- E-mail: info@guidechampoluc.it. Prenotazione obbligatoria

a paGamento  
PEr I CoStI ContAttArE l’orGAnIzzAtorE

 

Lunedì 4 e Martedì 5 Luglio 
Escursione effettuata su richiesta anche in altre date

Ayas  { escursione di due giorni

Battesimo dei 4000  
alla Capanna margherita
Primo giorno: si sale al Rifugio Città di Mantova o 
Gnifetti. Il secondo giorno si sale su ghiacciaio 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) 
diFFicoltà: Alpinistica Facile
inFo & prenotazione: Guide Alpine Ayas srl - tel. +39.346.2441219 
- E-mail: info@guidechampoluc.com. Prenotazione obbligatoria

a paGamento  
IntEro: € 180,00 (In AGGIUntA CI SArà lA MEzzA PEnSIonE In rIFUGIo  

E GlI IMPIAntI PEr rAGGIUnGErE IndrEn)
 

Lunedì 4 e Martedì 5 Luglio 
Escursione effettuata su richiesta anche in altre date

Ayas  { escursione di due giorni

Battesimo dei 4000 al Castore
Primo giorno: si sale al Rifugio Q. Sella (utilizzando gli 
impianti o il taxi fino al Colle Bettaforca e proseguendo 
a piedi). Il secondo giorno si sale alla Punta Castore, in 
circa 3 ore. Rientro sul 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) 
diFFicoltà: Alpinistica Facile
inFo & prenotazione: Guide Alpine Ayas srl - tel. +39.346.2441219 
- E-mail: info@guidechampoluc.com. Prenotazione obbligatoria

a paGamento 
IntEro: € 180,00 (In AGGIUntA CI SArà lA MEzzA PEnSIonE In rIFUGIo  

E GlI IMPIAntI o tAxI PEr rAGGIUnGErE Il CollE bEttAForCA)
 

Lunedì 4 Luglio 
Escursione effettuata su richiesta tutti i lunedì di luglio e agosto

Gressoney-La-Trinité 
{ escursione giornata intera

Primi passi con i ramponi a indren

Le guide alpine vi accompagneranno sul ghiacciaio di 
Indren per farvi provare la tecnica dell’uso dei ramponi.
ora e luoGo di ritrovo: ore 7.30 da Staffal 
dislivello: 200 m 
diFFicoltà: Alpinistica Poco difficile 
inFo & prenotazione: Società delle Guide Alpine di Gressoney Monte 
rosa - tel. +39.349.4320563 - E-mail: info@guidemonterosa.info - 
www.guidemonterosa.info. Prenotazione obbligatoria

a paGamento 
IntEro: € 50,00 (Sono ESClUSI: IMPIAntI dI rISAlItA, EvEntUAlE PrAnzo  

Al rIFUGIo E qUAnto non SPECIFICAtAMEntE ContEMPlAto)
 

Martedì 5 Luglio 
Escursione effettuata su richiesta tutti i martedì e giovedì

Ayas  { escursione giornata intera

giornate di arrampicata  
per bambini e ragazzi
La giornata di arrampicata si svolgerà in una delle falesie 
della Val d’Ayas o in una delle falesie di bassa valle.
ora e luoGo di ritrovo: ore 9.00 piazzale della chiesa di Champoluc 
inFo & prenotazione: Guide Alpine Ayas srl - tel. +39.346.2441219 
- E-mail: info@guidechampoluc.it. Prenotazione obbligatoria

a paGamento  
IntEro: € 50,00  

(AbbonAMEnto 10 GIornAtE: 400 € - rIdUzIonE FrAtEllI: 40 €/bAMbIno)
 

Martedì 5 Luglio 
Escursione effettuata su richiesta tutti i martedì di luglio e agosto

Gressoney-La-Trinité 
{ escursione giornata intera

Collettive di arrampicata  
per bambini

Lezioni collettive di arrampicata della durata minima 
di 2 ore.
ora e luoGo di ritrovo: ore 10.00 00 palestra Kleine Monte rosa 
inFo & prenotazione: Società delle Guide Alpine di Gressoney Monte 
rosa - tel. +39.349.4320563 - E-mail: info@guidemonterosa.info - 
www.guidemonterosa.info. Prenotazione obbligatoria

a paGamento 
IntEro: € 20,00 (Il PrEzzo SI rIFErISCE Ad 1 PArtECIPAntE  

InSErIto In Un GrUPPo dI 5 bAMbInI). Il CoSto è CoMPrEnSIvo 
dEll’AttrEzzAtUrA (IMbrAGo E CASCo)

 

Martedì 5 Luglio 
Escursione effettuata su richiesta anche in altre date

Gressoney-La-Trinité
{ escursione giornata intera

Punta giordani
Da P.ta Indren ci leghiamo in cordata e ci incamminiamo 
sul ghiacciaio. Gli ultimi 5 metri sono su roccia; in pochi 
passi sarete a fianco della Madonna di vetta.
ora e luoGo di r2itrovo: ore 7.00 a Staffal 
tempo di percorrenza: 3 ore andata e 1 ora e mezza ritorno 
dislivello: 770 m 
diFFicoltà: Alpinistica Facile 
inFo: Guidemonterosa srl - tel. +39.349.3674950 - E-mail:  
info@guidemonterosa.com. Prenotazione obbligatoria

a paGamento
In bASE Al nUMEro dI PArtECIPAntI dA Un MInIMo dI € 82,00 Ad Un MASSIMo 
dI € 330,00 PEr PArtECIPAntE (CoStI ExtrA: FUnIvIA A/r PEr PUntA IndrEn, 
PrAnzo, bEvAndE, SPESE dI vIAGGIo Ed EvEntUAlE nolEGGIo dI MAtErIAlE)
 

Martedì 5 Luglio 
Escursione effettuata su richiesta tutti i martedì di luglio e agosto

Gressoney-Saint-Jean 
{ escursione giornata intera

Vie Ferrate nella Valle 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. La variante “dei bambini” è un eccellente 
approccio al mondo delle ferrate.
ora e luoGo di ritrovo: ore 10.00 ufficio guide di Gressoney 
diFFicoltà: Alpinistica Abbastanza difficile 
inFo & prenotazione: Società delle Guide Alpine di Gressoney Monte 
rosa - tel. +39.349.4320563 - E-mail: info@guidemonterosa.info - 
www.guidemonterosa.info. Prenotazione obbligatoria

a paGamento 
FErrAtA dEI bAMbInI: 60,00 € + 10,00 € A PErSonA AGGIUntIvA (MAx 5 PAx)

FErrAtA JoSE AnGStEr: 120,00 € (MAx 3 PAx) - FErrAtA dEllE GUIdE: 120,00 € 
FIno All’AntEnnA (Con vArIAntE roSSA o nErA € 150,00). Il CoSto è 

CoMPrEnSIvo dEll’AttrEzzAtUrA (IMbrAGo, CASCo E lonGE dA FErrAtA)
 

Mercoledì 6 Luglio 
Escursione effettuata su richiesta tutti i mercoledì 

Ayas  { escursione giornata intera

giornate di arrampicata per adulti
La giornata di arrampicata si svolgerà in una delle falesie 
della Val d’Ayas o in una delle falesie di bassa valle.
ora e luoGo di ritrovo: ore 9.00 piazzale della chiesa di Champoluc 
inFo & prenotazione: Guide Alpine Ayas srl - tel. +39.346.2441219 
- E-mail: info@guidechampoluc.it. Prenotazione obbligatoria

a paGamento  
IntEro: € 50,00

 

f luglio
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f luglio

Monte rosa

Mercoledì 6 Luglio 
Escursione effettuata su richiesta anche in altre date

Gressoney-La-Trinité
{ escursione giornata intera

Piramide Vincent Via normale
Da P.ta Indren saliamo in direzione della Cap. Gnifetti. 
Seguiamo la traccia che sale in direzione del Colle del Lys, 
ma a circa 4000 metri giriamo a Sud verso il Colle Vincent. 
Saliamo l’ultimo ripido pendio e dopo pochi passi sulla 
calotta sommitale arriviamo in cima alla Piramide Vincent.

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: Alpinistica Facile 
inFo& prenotazione: Guidemonterosa srl - tel. +39.349.3674950 
- E-mail: info@guidemonterosa.com. Prenotazione obbligatoria

a paGamento 
In bASE Al nUMEro dI PArtECIPAntI dA Un MInIMo dI € 86,00  

Ad Un MASSIMo dI € 350,00 PEr PArtECIPAntE  
(CoStI ExtrA: FUnIvIA A/r PEr PUntA IndrEn, PrAnzo, bEvAndE,  

SPESE dI vIAGGIo Ed EvEntUAlE nolEGGIo dI MAtErIAlE)
 

Giovedì 7 Luglio 
Escursione effettuata su richiesta anche in altre date

Gressoney-La-Trinité
{ escursione giornata intera

Ludvigshöhe Via normale
Da P.ta Indren si sale in direzione della Cap. Gnifetti. Il 
percorso si snoda sul ghiacciaio del Lys, fino al Colle 
Zurbriggen. Per prima saliamo la Ludvigshöhe, lungo un 
pendio di neve e la cresta nevosa; tornati al Colle saliamo 
il Corno Nero lungo il ripido pendio Nord.

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: Alpinistica Facile 
inFo & prenotazione: Guidemonterosa srl - tel. +39.349.3674950 
- E-mail: info@guidemonterosa.com. Prenotazione obbligatoria

a paGamento 
In bASE Al nUMEro dI PArtECIPAntI dA € 103,00 A € 350,00  

PEr PArtECIPAntE (CoStI ExtrA: FUnIvIA A/r, PrAnzo, bEvAndE, SPESE)
 

Giovedì 7 e Venerdì 8 Luglio 
Escursione effettuata su richiesta tutti i giovedì e venerdì di luglio e agosto

Gressoney-La-Trinité
{ escursione di due giorni

Collettiva alla Capanna 
margherita (4554 mt) - il rifugio 
più alto d’europa
1° Giorno. 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.
ora e luoGo di ritrovo: ore 14.30 del giorno di partenza da Staffal 
dislivello: 1000 m 
diFFicoltà: Alpinistica Poco difficile 
inFo & prenotazione: Società delle Guide Alpine di Gressoney Monte 
rosa - tel. +39.349.4320563 - E-mail: info@guidemonterosa.info - 
www.guidemonterosa.info. Prenotazione obbligatoria

a paGamento 
IntEro: € 170,00 (Sono ESClUSI: IMPIAntI dI rISAlItA, MEzzA PEnSIonE 

dEllA GUIdA, MEzzA PEnSIonE dEl ClIEntE). 
E’ InClUSA l’AttrEzzAtUrA (rAMPonI E IMbrAGo)

 

Giovedì 7 e Venerdì 8 Luglio 
Escursione effettuata su richiesta tutti i giovedì e venerdì di luglio e agosto

Gressoney-La-Trinité 
{ escursione giornata intera

Collettiva alla Punta Castore 
(4226 mt)
1° Giorno. Salita con gli impianti al colle della Bettaforca. 
Arrivo al rifugio Q. Sella 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).
ora e luoGo di ritrovo: ore 14.30 del giorno di partenza da Staffal 
diFFicoltà: Abbastanza difficile 
inFo & prenotazione: Società delle Guide Alpine di Gressoney Monte 
rosa - tel. +39.349.4320563 - E-mail: info@guidemonterosa.info - 
www.guidemonterosa.info. Prenotazione obbligatoria

a paGamento  
IntEro: € 170,00 (Sono ESClUSI: IMPIAntI dI rISAlItA, MEzzA PEnSIonE 

dEllA GUIdA, MEzzA PEnSIonE dEl ClIEntE).  
E’ InClUSA l’AttrEzzAtUrA (rAMPonI E IMbrAGo)

 

Da Martedì 12 a Giovedì 14 Luglio 
Escursione effettuata su richiesta anche in altre date

Ayas  { escursione tre giorni

Stage arrampicata  
per bambini e ragazzi
Gli stage si svolgeranno in diversi rifugi della Val d’Ayas. 
Il primo giorno si sale al rifugio. I due giorni successivi 
si scalerà nelle falesie vicine ai rifugi.
ora e luoGo di ritrovo: ore 10.00 piazzale della chiesa di Champoluc 
tempo di percorrenza stimato: 2 ore e 30 minuti per raggiungere 
i rifugi Arp e Grand tournalin, 1 ora e 30 minuti per raggiungere il 
rifugio Ferraro. 
dislivello: massimo 800 m 
inFo & prenotazione: Guide Alpine Ayas srl - tel. +39.346.2441219 
- E-mail: info@guidechampoluc.it. Prenotazione obbligatoria

a paGamento 
PEr I CoStI ContAttArE l’orGAnIzzAtorE

 

Da Mercoledì 13 a Sabato 16 Luglio 
Escursione effettuata su richiesta anche in altre date

Gressoney-La-Trinité
{ escursione di quattro giornate

Stage monte rosa
1° Giorno. Salita con gli impianti al colle della Bettaforca. 
Arrivo al rifugio Q. Sella 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. Pomeriggio 
uscita su ghiacciaio e lezione di autosoccorso. Cena e 
pernotto al rif. Sella. 3° Giorno. Traversata del Naso del 
Lyskamm passando ai piedi della pareti sud dei Lyskamm. 
Passato il “Naso” scenderemo fino al pianoro sottostante 
e saliremo fino al Cristo delle Vette sul Balmenhorn. Nel 
pomeriggio si raggiunge la Capanna Regina Margherita 
dove si pernotta. 4°Giorno. Lasceremo il rifugio per salire 
alla Punta Zumstein. Scenderemo passando per il Col del 
Lys e ci porteremo sulla Piramide Vincent.
ora e luoGo di ritrovo: ore 14.30 del giorno di partenza da Staffal 
diFFicoltà: Alpinistica difficile 
inFo & prenotazione: Società delle Guide Alpine di Gressoney Monte 
rosa - tel. +39.349.4320563 - E-mail: info@guidemonterosa.info - 
www.guidemonterosa.info. Prenotazione obbligatoria

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 (non è CoMPrESo: Il CoSto dEGlI 
IMPIAntI dI rISAlItA, lE MEzzE PEnSIonI dEllA GUIdA nEI rIFUGI, lE MEzzE

PEnSIonI dEI ClIEntI E tUtto qUAnto non SPECIFICAtAMEntE ContEMPlAto)
 

Da Mercoledì 13 a Sabato 16 Luglio 

Gressoney-La-Trinité
{ escursione di quattro giornate

Tour alpinistico del monte rosa

1° giorno: salita con gli impianti a Punta Indren. Partenza 
a piedi per il rifugio Città di Mantova, in circa 1 ora di 
cammino. Cena e pernottamento. 2° giorno: salita alla 
Piramide Vincent, al Cristo delle Vette, alla Ludwigshöhe 
e proseguimento verso il rif. Capanna Margherita. Cena 
e pernottamento. 3° giorno: salita alla Zumsteispitze, 
quindi discesa lungo il Grenzgletcher fino a Rotenboden. 
Da qui con il trenino del Gornergrat si raggiunge il 
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. Da qui si 
traversa sotto le pareti sud del Breithorn, dove poco oltre 
si risale per raggiungere la vetta del Castore.
ora e luoGo di ritrovo: ore 14.30 del giorno di partenza da Staffal 
diFFicoltà: Alpinistica difficile 
inFo & prenotazione: Società delle Guide Alpine di Gressoney Monte 
rosa - tel. +39.349.4320563 - E-mail: info@guidemonterosa.info - 
www.guidemonterosa.info. Prenotazione obbligatoria

a paGamento 
A PArtIrE dA 370,00 € A PErSonA (Il PrEzzo SI rIFErISCE Ad 1 PArtECIPAntE 

InSErIto In Un GrUPPo dI 4 PErSonE) - Il PrEzzo CoMPrEndE 
ESClUSIvAMEntE l’ACCoMPAGnAMEnto dEllA GUIdA AlPInA  

(Il PrEzzo non CoMPrEndE: IMPIAntI dI rISAlItA, tUttI I PErnottAMEntI  
E PrAnzI AI rIFUGI E tUtto qUAnto non SPECIFICAtAMEntE ContEMPlAto)

 

Mercoledì 6 Luglio 
Escursione effettuata su richiesta tutti i mercoledì di luglio e agosto

Gressoney-La-Trinité
{ escursione giornata intera

il mio primo 4000 - Collettiva  
a Punta giordani (4046 mt)
Salita con gli impianti fino a Punta Indren. Da qui si 
risale interamente il ghiacciaio fino a calcare le rocce 
della vetta della Giordani a 4046 m.
ora e luoGo di ritrovo: ore 7.30 da Staffal 
dislivello: 840 m 
diFFicoltà: Alpinistica Abbastanza difficile 
inFo & prenotazione: Società delle Guide Alpine di Gressoney Monte 
rosa - tel. +39.349.4320563 - E-mail: info@guidemonterosa.info - 
www.guidemonterosa.info. Prenotazione obbligatoria

a paGamento 
GrUPPo dI 4 PErSonE 85,00 € A tEStA - GrUPPo dI 3 PErSonE 110,00 € A tEStA  
GrUPPo dI 2 PErSonE 160,00 € A tEStA (non è InClUSo: IMPIAntI dI rISAlItA). 

E’ InClUSA l’AttrEzzAtUrA (rAMPonI E IMbrAGo)
 

Mercoledì 6 Luglio 
Escursione effettuata su richiesta tutti i mercoledì di luglio e agosto

Gressoney-La-Trinité 
{ escursione giornata intera

Collettiva alla Piramide Vincent 
(4215 mt)  
o Cristo delle Vette (4167 mt)
Risalita con gli impianti fino a Punta Indren. Da lì si 
raggiunge il ghiacciaio del Lys e lo si risale fino alla 
meta prescelta. 
ora e luoGo di ritrovo: ore 7.30 da Staffal 
dislivello: 1000 m 
diFFicoltà: Alpinistica Poco difficile 
inFo & prenotazione: Società delle Guide Alpine di Gressoney Monte 
rosa - tel. +39.349.4320563 - E-mail: info@guidemonterosa.info - 
www.guidemonterosa.info. Prenotazione obbligatoria

a paGamento
GrUPPo dI 4 PErSonE 100,00 € A tEStA - GrUPPo dI 3 PErSonE 120,00 € A tEStA 

GrUPPo dI 2 PErSonE 160,00 € A tEStA  
(E’ ESClUSo Il CoSto dEGlI IMPIAntI dI rISAlItA).  
E’ InClUSA l’AttrEzzAtUrA (rAMPonI E IMbrAGo)

 

Mercoledì 6 Luglio 
Escursione effettuata 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 
diFFicoltà: Alpinistica Facile 
inFo & prenotazione: Guide Alpine Ayas srl - tel. +39.346.2441219 
- E-mail: info@guidechampoluc.com. Prenotazione obbligatoria

a paGamento 
IntEro: € 130,00  

(In AGGIUntA CI SArAnno GlI IMPIAntI PEr rAGGIUnGErE IndrEn)
 

Mercoledì 6 Luglio 
Escursione effettuata su richiesta anche in altre date

Gressoney-La-Trinité
{ escursione giornata intera

Battesimo dei 4000  
Piramide Vincent
Si sale con gli impianti fino a Indren. Da lì, si fanno 
i 900 m di dislivello che conducono alla cima della 
Piramide Vincent.
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 
diFFicoltà: Alpinistica Facile
inFo & prenotazione: Guide Alpine Ayas srl - tel. +39.346.2441219 
- E-mail: info@guidechampoluc.com. Prenotazione obbligatoria

a paGamento 
IntEro: € 130,00  

(In AGGIUntA CI SArAnno GlI IMPIAntI PEr rAGGIUnGErE IndrEn)
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Da Domenica 17 a Martedì 19 Luglio 
Escursione effettuata su richiesta anche in altre date

Gressoney-La-Trinité
{ escursione di tre giornate

Stage 4000 con base  
al rifugio Città di mantova
1° giorno: salita con gli impianti a Punta Indren. Da qui 
partenza a piedi per il rifugio Città di Mantova, in circa 1 
ora di cammino. Cena e pernottamento. 2° giorno: 
ascensione di un primo 4000 del Monte Rosa. Pranzo in 
rifugio e pomeriggio dedicato alle manovre di autosoccorso 
e gestione della sicurezza. Cena e pernottamento in rifugio. 
3° giorno: salita di una seconda cima di maggior impegno.
ora e luoGo di ritrovo: ore 14.30 del giorno di partenza da Staffal 
diFFicoltà: Alpinistica Poco difficile 
inFo & prenotazione: Società delle Guide Alpine di Gressoney Monte 
rosa - tel. +39.349.4320563 - E-mail: info@guidemonterosa.info -  
www.guidemonterosa.info. Prenotazione obbligatoria

a paGamento 
PEr Il PrEzzo rIvolGErSI All’UFFICIo GUIdE

 

Monte rosa

Lunedì 1 Agosto 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data fino all’11 
settembre in base alle condizioni meteo

Gressoney-La-Trinité
{ escursione giornata intera

Cresta So Piramide Vincent
Da P.ta Indren ci si incammina verso la Cap. 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 dà accesso alla 
calotta sommitale lungo la quale si raggiunge la vetta.
ora e luoGo di ritrovo: ore 7.00 a Staffal 
tempo di percorrenza: 3 ore e mezza 
dislivello: 940 m 
diFFicoltà: Alpinistica Poco difficile 
inFo & prenotazione: Guidemonterosa srl - tel. +39.349.3674950 
- Email: info@guidemonterosa.com. Prenotazione obbligatoria

a paGamento  
In bASE Al nUMEro dI PArtECIPAntI dA Un MInIMo dI € 210,00 

Ad Un MASSIMo dI € 370,00 PEr PArtECIPAntE  
(CoStI ExtrA: FUnIvIA A/r PEr PUntA IndrEn, PrAnzo, bEvAndE,  

SPESE dI vIAGGIo Ed EvEntUAlE nolEGGIo dI MAtErIAlE)
 

Lunedì 1 Agosto 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data fino all’11 
settembre in base alle condizioni meteo

Gressoney-La-Trinité
{ escursione giornata intera

giordani - Vincent - Cresta del Soldato
Da P.ta Indren ci incamminiamo verso il ghiacciaio del 
Bors fino alla base della cresta. Scaliamo la prima parte 
della cresta fino in vetta alla Giordani. Qui riprendiamo 
la salita per raggiungere la vetta della Vincent.
ora e luoGo di ritrovo: ore 7.00 a Staffal 
tempo di percorrenza: 5 ore e mezza 
dislivello: 970 m 
diFFicoltà: Alpinistica Poco difficile
inFo & prenotazione: Guidemonterosa srl - tel. +39.349.3674950 
- Email: info@guidemonterosa.com. Prenotazione obbligatoria

a paGamento 
In bASE Al nUMEro dI PArtECIPAntI dA Un MInIMo dI € 225,00  

Ad Un MASSIMo dI € 400,00 PEr PArtECIPAntE  
(CoStI ExtrA: FUnIvIA A/r PEr PUntA IndrEn, PrAnzo, bEvAndE,  

SPESE dI vIAGGIo Ed EvEntUAlE nolEGGIo dI MAtErIAlE)
 

Lunedì 1 Agosto 
Escursione effettuata su richiesta tutti i lunedì di luglio e agosto

Gressoney-La-Trinité 
{ escursione giornata intera

Primi passi con i ramponi a indren
Le guide alpine vi accompagneranno sul ghiacciaio di 
Indren per farvi provare la tecnica dell’uso dei ramponi.
ora e luoGo di ritrovo: ore 7.30 da Staffal 
dislivello: 200 m 
diFFicoltà: Alpinistica Poco difficile 
inFo & prenotazione: Società delle Guide Alpine di Gressoney Monte 
rosa - tel. +39.349.4320563 - E-mail: info@guidemonterosa.info - 
www.guidemonterosa.info. Prenotazione obbligatoria

a paGamento 
IntEro: € 50,00 (Sono ESClUSI: IMPIAntI dI rISAlItA, EvEntUAlE PrAnzo  

Al rIFUGIo E qUAnto non SPECIFICAtAMEntE ContEMPlAto)

agosto

Lunedì 1 e Martedì 2 Agosto 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data fino all’11 
settembre in base alle condizioni meteo

Gressoney-La-Trinité
{ escursione di due giorni

Dufour Cresta rey
Da P.ta Indren si raggiunge il Rif. Gnifetti, dove si 
pernotta. Il giorno successivo si segue la traccia della 
Margherita, fino al Colle del Lys; da qui si scende 
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. Si risale la cresta fino a spuntare direttamente 
alla croce di vetta.

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 6 ore 
e (solo andata) il secondo giorno 
dislivello: 370 m il primo giorno e 1200 m il secondo giorno 
diFFicoltà: Alpinistica difficile 
inFo & prenotazione: Guidemonterosa srl - tel. +39.349.3674950 
- Email: info@guidemonterosa.com. Prenotazione obbligatoria

a paGamento 
In bASE Al nUMEro dI PArtECIPAntI dA Un MInIMo dI € 540,00  

Ad Un MASSIMo dI € 900,00 PEr PArtECIPAntE. (CoStI ExtrA: PErnotto  
In rIFUGIo Con trAttAMEnto dI MEzzA PEnSIonE, AnChE PEr lA GUIdA, 

IMPIAntI dI rISAlItA A/r, bEvAndE, ExtrA In GEnErE In rIFUGIo, PrAnzo, 
SPESE dI vIAGGIo Ed EvEntUAlE nolEGGIo dI MAtErIAlE)

 

Lunedì 1 e Martedì 2 Agosto 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data fino all’11 
settembre in base alle condizioni meteo 

Gressoney-La-Trinité
{ escursione di due giorni

Dufour Via normale
Da P.ta Indren si raggiunge la Cap. 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. 
Dalla cima si scende verso il Colle del Papa, dove 
inizia la salita della cresta SE che presenta salti di 
roccia fino al III° grado, fino in vetta alla Grenzgipfel; 
da questa seguendo la cresta sommitale si arriva alla 
cima principale (4634 m).

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 6 ore 
e (solo andata) il secondo giorno 
dislivello: 370 m il primo giorno e 1100 m il secondo giorno 
diFFicoltà: Alpinistica Abbastanza difficile 
inFo & prenotazione: Guidemonterosa srl - tel. +39.349.3674950 
- Email: info@guidemonterosa.com. Prenotazione obbligatoria

a paGamento 
In bASE Al nUMEro dI PArtECIPAntI dA Un MInIMo dI € 510,00  

Ad Un MASSIMo dI € 850,00 PEr PArtECIPAntE (CoStI ExtrA: PErnotto  
In rIFUGIo Con trAttAMEnto dI MEzzA PEnSIonE, AnChE PEr lA GUIdA, 

IMPIAntI dI rISAlItA A/r, bEvAndE, ExtrA In GEnErE, PrAnzo,  
SPESE dI vIAGGIo Ed EvEntUAlE nolEGGIo dI MAtErIAlE)

 

Lunedì 1 e Martedì 2 Agosto 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data fino all’11 
settembre in base alle condizioni meteo

Gressoney-La-Trinité
{ escursione di due giorni

Punta gnifetti Cresta Signal
Da Alagna si arriva a loc. Acqua Bianca. Da qui parte 
il sentiero che porta al Bivacco Resegotti dove si 
pernotta. 
Il giorno successivo si scala la cresta che oltre il Colle 
Signal si fa più ripida con 2 salti di roccia da scalare, 
inframezzati da del terreno misto più facile. Da qui 
in un’ora e mezza circa si raggiunge la Cap. 
Margherita.

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: Alpinistica difficile 
inFo & prenotazione: Guidemonterosa srl - tel. +39.349.3674950 
- Email: info@guidemonterosa.com. Prenotazione obbligatoria

a paGamento 
In bASE Al nUMEro dI PArtECIPAntI dA Un MInIMo dI € 600,00  

Ad Un MASSIMo dI € 1.000,00 PEr PArtECIPAntE 
(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)

 

Lunedì 1 e Martedì 2 Agosto 
Escursione effettuata su richiesta anche in altre date

Ayas  { escursione di due giorni

Battesimo dei 4000  
alla Capanna margherita
1° giorno: si sale al Rifugio Città di Mantova o Gnifetti. 
Il 2° giorno si sale su ghiacciaio 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) 
diFFicoltà: Alpinistica Facile
inFo & prenotazione: Guide Alpine Ayas srl - tel. +39.346.2441219 
- E-mail: info@guidechampoluc.com. Prenotazione obbligatoria

a paGamento  
IntEro: € 180,00 (In AGGIUntA CI SArà lA MEzzA PEnSIonE In rIFUGIo  

E GlI IMPIAntI PEr rAGGIUnGErE IndrEn)
 

Lunedì 1 e Martedì 2 Agosto 
Escursione effettuata su richiesta anche in altre date

Ayas  { escursione di due giorni

Battesimo dei 4000 al Castore
1° giorno: si sale al Rifugio Q. Sella (con gli impianti o il 
taxi fino al Colle Bettaforca e proseguendo a piedi). Il 2° 
giorno si sale alla Punta Castore, in circa 3 ore.
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) 
diFFicoltà: Alpinistica Facile
inFo & prenotazione: Guide Alpine Ayas srl - tel. +39.346.2441219 
- E-mail: info@guidechampoluc.com. Prenotazione obbligatoria

a paGamento 
IntEro: € 180,00 (In AGGIUntA CI SArà lA MEzzA PEnSIonE In rIFUGIo  

E GlI IMPIAntI o tAxI PEr rAGGIUnGErE Il CollE bEttAForCA)
 

Lunedì 1 e Martedì 2 Agosto 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data fino all’11 
settembre in base alle condizioni meteo

Gressoney-La-Trinité
{ escursione di due giorni

Lyskamm Traverse
Da P.ta Indren si raggiunge la Cap. Gnifetti dove si 
pernotta. Il giorno successivo 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. Dalla 
cima si scende fino alla sella. Il prosieguo presenta fini 
creste nevose e terreno misto fino al II° grado in 
prossimità del Lyskamm Occ. Da qui inizia la discesa 
verso il Colle del Felik, con alcuni tratti delicati.
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: Alpinistica Abbastanza difficile 
inFo & prenotazione: Guidemonterosa srl - tel. +39.349.3674950 
- Email: info@guidemonterosa.com. Prenotazione obbligatoria

a paGamento
In bASE Al nUMEro dI PArtECIPAntI dA € 450,00 A € 750,00 PEr PArtECIPAntE 
(CoStI ExtrA: PErnotto In rIFUGIo Con trAttAMEnto dI MEzzA PEnSIonE, 
AnChE PEr lA GUIdA, IMPIAntI dI rISAlItA A/r, bEvAndE, ExtrA In GEnErE In 
rIFUGIo, PrAnzo, SPESE dI vIAGGIo Ed EvEntUAlE nolEGGIo dI MAtErIAlE)
 

Lunedì 1 e Martedì 2 Agosto 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data fino all’11 
settembre in base alle condizioni meteo

Gressoney-La-Trinité
{ escursione di due giorni

Castore Via normale
Dal Colle della Bettaforca parte il sentiero che porta 
al Rifugio Q. Sella. Nell’ultimo tratto si percorre una 
cresta rocciosa attrezzata. Il giorno successivo 
partenza verso il Colle del Felik. Arrivati al Colle si 
comincia a percorrere la bella cresta nevosa che porta 
in vetta al Castore.
ora e luoGo di ritrovo: ore 13.30 del giorno di partenza a Staffal 
tempo di percorrenza: 3 ore e mezza (solo andata) il primo giorno 
e 3 ore e mezza/4 ore e mezza (solo andata) il secondo giorno 
dislivello: 850 m il primo giorno e 650 m il secondo giorno 
diFFicoltà: Alpinistica Facile 
inFo & prenotazione: Guidemonterosa srl - tel. +39.349.3674950 
- Email: info@guidemonterosa.com. Prenotazione obbligatoria

a paGamento
In bASE Al nUMEro dI PArtECIPAntI dA € 120,00 A € 495,00 PEr PArtECIPAntE
(CoStI ExtrA: PErnotto In rIFUGIo Con trAttAMEnto dI MEzzA PEnSIonE, 
AnChE PEr lA GUIdA, IMPIAntI dI rISAlItA A/r, bEvAndE, ExtrA In GEnErE, 

PrAnzo, SPESE dI vIAGGIo Ed EvEntUAlE nolEGGIo dI MAtErIAlE)
 

f luglio



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

Da Lunedì 1 a Giovedì 4 Agosto 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data fino all’11 
settembre in base alle condizioni meteo 

Gressoney-La-Trinité
{ escursione di quattro giorni

Tour Bronzo
Dal Colle della Bettaforca 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 lungo il ghiacciaio del Felik. 
In seguito si supera il ripido pendio che porta al Colle 
Felik; da qui comincia l’ultima parte della salita, che 
porta in vetta al Castore. Pernotto 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, salendo fino alla 
cima. Quindi scendendo alcuni pendii di neve si 
mette piede sul ghiacciaio del Lys. Si riprende a salire 
in direzione della Piramide Vincent. Dalla cima si 
scende alla Capanna Gnifetti, dove si pernotta. 
L’ultimo giorno si arriva al Colle del Lys; si riprende 
la salita verso il Colle Gnifetti ed in breve sarete sul 
balcone della Capanna.
ora e luoGo di ritrovo: ore 13.00 del giorno di partenza a Staffal 
diFFicoltà: Alpinistica Poco difficile 
inFo & prenotazione: Guidemonterosa srl - tel. +39.349.3674950 
- E-mail: info@guidemonterosa.com. Prenotazione obbligatoria

a paGamento 
1 PArtECIPAntE: € 1400,00 - 2 PArtECIPAntI: € 750,00 PEr PArt. 

3 PArtECIPAntI: € 533,00 PEr PArt. - 4 PArtECIPAntI: € 425,00 PEr PArt. 
(CoStI ExtrA: PErnotto nEI rIFUGI Con trAttAMEnto dI MEzzA PEnSIonE 

AnChE PEr lA GUIdA, IMPIAntI dI rISAlItA, bEvAndE, ExtrA In GEnErE, 
PrAnzI, SPESE dI vIAGGIo Ed EvEntUAlE nolEGGIo dI MAtErIAlE)

 

Martedì 2 Agosto 
Escursione effettuata su richiesta tutti i martedì e giovedì

Ayas  { escursione giornata intera

giornate di arrampicata  
per bambini e ragazzi
La giornata di arrampicata si svolgerà in una delle falesie 
della Val d’Ayas o in una delle falesie di bassa valle.

ora e luoGo di ritrovo: ore 9.00 piazzale della chiesa di Champoluc 
inFo & prenotazione: Guide Alpine Ayas srl - tel. +39.346.2441219 
- E-mail: info@guidechampoluc.it. Prenotazione obbligatoria

a paGamento  
IntEro: € 50,00  

(AbbonAMEnto 10 GIornAtE: 400 € - rIdUzIonE FrAtEllI: 40 €/bAMbIno)
 

Martedì 2 Agosto 
Escursione effettuata su richiesta tutti i martedì di luglio e agosto

Gressoney-La-Trinité 
{ escursione giornata intera

Collettive di arrampicata  
per bambini
Lezioni collettive di arrampicata della durata minima 
di 2 ore.

ora e luoGo di ritrovo: ore 10.00 palestra Kleine Monte rosa 
inFo & prenotazione: Società delle Guide Alpine di Gressoney Monte 
rosa - tel. +39.349.4320563 - E-mail: info@guidemonterosa.info - 
www.guidemonterosa.info. Prenotazione obbligatoria

a paGamento 
IntEro: € 20,00 (Il PrEzzo SI rIFErISCE Ad 1 PArtECIPAntE  

InSErIto In Un GrUPPo dI 5 bAMbInI). Il CoSto è CoMPrEnSIvo 
dEll’AttrEzzAtUrA (IMbrAGo E CASCo)

 

Martedì 2 Agosto 
Escursione effettuata su richiesta anche in altre date

Gressoney-La-Trinité
{ escursione giornata intera

Punta giordani
Da P.ta Indren ci leghiamo in cordata e ci 
incamminiamo sul ghiacciaio. Gli ultimi 5 metri 
sono su roccia; in pochi passi sarete a fianco della 
Madonna di vetta.

ora e luoGo di r2itrovo: ore 7.00 a Staffal 
tempo di percorrenza: 3 ore andata e 1 ora e mezza ritorno 
dislivello: 770 m 
diFFicoltà: Alpinistica Facile 
inFo: Guidemonterosa srl - tel. +39.349.3674950 - E-mail:  
info@guidemonterosa.com. Prenotazione obbligatoria

a paGamento 
In bASE Al nUMEro dI PArtECIPAntI dA Un MInIMo dI € 82,00  

Ad Un MASSIMo dI € 330,00 PEr PArtECIPAntE  
(CoStI ExtrA: FUnIvIA A/r PEr PUntA IndrEn, PrAnzo, bEvAndE,  

SPESE dI vIAGGIo Ed EvEntUAlE nolEGGIo dI MAtErIAlE)
 

Martedì 2 Agosto 
Escursione effettuata su richiesta tutti i martedì di luglio e agosto

Gressoney-Saint-Jean 
{ escursione giornata intera

Vie Ferrate nella Valle 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. La variante “dei 
bambini” è un eccellente approccio al mondo delle ferrate.
ora e luoGo di ritrovo: ore 10.00 ufficio guide di Gressoney 
diFFicoltà: Alpinistica Abbastanza difficile 
inFo & prenotazione: Società delle Guide Alpine di Gressoney Monte 
rosa - tel. +39.349.4320563 - E-mail: info@guidemonterosa.info - 
www.guidemonterosa.info. Prenotazione obbligatoria

a paGamento 
FErrAtA dEI bAMbInI: 60,00 € + 10,00 € A PErSonA AGGIUntIvA (MAx 5 PAx)

FErrAtA JoSE AnGStEr: 120,00 € (MAx 3 PAx) - FErrAtA dEllE GUIdE: 120,00 € 
FIno All’AntEnnA (Con vArIAntE roSSA o nErA € 150,00). Il CoSto è 

CoMPrEnSIvo dEll’AttrEzzAtUrA (IMbrAGo, CASCo E lonGE dA FErrAtA)
 

Mercoledì 3 Agosto
Escursione effettuata su richiesta tutti i mercoledì 

Ayas  { escursione giornata intera

giornate di arrampicata per adulti
La giornata di arrampicata si svolgerà in una delle falesie 
della Val d’Ayas o in una delle falesie di bassa valle.
ora e luoGo di ritrovo: ore 9.00 piazzale della chiesa di Champoluc 
inFo & prenotazione: Guide Alpine Ayas srl - tel. +39.346.2441219 
- E-mail: info@guidechampoluc.it. Prenotazione obbligatoria

a paGamento  
IntEro: € 50,00

 

Mercoledì 3 Agosto 
Escursione effettuata su richiesta tutti i mercoledì di luglio e agosto

Gressoney-La-Trinité
{ escursione giornata intera

il mio primo 4000 - Collettiva  
a Punta giordani (4046 mt)

Salita con gli impianti fino a Punta Indren. Da qui si 
risale interamente il ghiacciaio fino a calcare le rocce 
della vetta della Giordani a 4046 m.
ora e luoGo di ritrovo: ore 7.30 da Staffal 
dislivello: 840 m 
diFFicoltà: Alpinistica Abbastanza difficile 
inFo & prenotazione: Società delle Guide Alpine di Gressoney Monte 
rosa - tel. +39.349.4320563 - E-mail: info@guidemonterosa.info - 
www.guidemonterosa.info. Prenotazione obbligatoria

a paGamento 
GrUPPo dI 4 PErSonE 85,00 € A tEStA - GrUPPo dI 3 PErSonE 110,00 € A tEStA  
GrUPPo dI 2 PErSonE 160,00 € A tEStA (non è InClUSo: IMPIAntI dI rISAlItA). 

E’ InClUSA l’AttrEzzAtUrA (rAMPonI E IMbrAGo)
 

Mercoledì 3 Agosto 
Escursione effettuata su richiesta tutti i mercoledì di luglio e agosto

Gressoney-La-Trinité 
{ escursione giornata intera

Collettiva alla Piramide Vincent 
(4215 mt)  
o Cristo delle Vette (4167 mt)
Risalita con gli impianti fino a Punta Indren. Da lì si 
raggiunge il ghiacciaio del Lys e lo si risale fino alla 
meta prescelta. 
ora e luoGo di ritrovo: ore 7.30 da Staffal 
dislivello: 1000 m 
diFFicoltà: Alpinistica Poco difficile 
inFo & prenotazione: Società delle Guide Alpine di Gressoney Monte 
rosa - tel. +39.349.4320563 - E-mail: info@guidemonterosa.info - 
www.guidemonterosa.info. Prenotazione obbligatoria

a paGamento
GrUPPo dI 4 PErSonE 100,00 € A tEStA - GrUPPo dI 3 PErSonE 120,00 € A tEStA 

GrUPPo dI 2 PErSonE 160,00 € A tEStA (E’ ESClUSo Il CoSto dEGlI IMPIAntI  
dI rISAlItA). E’ InClUSA l’AttrEzzAtUrA (rAMPonI E IMbrAGo)

 

Monte rosa

f agosto
Lunedì 1 e Martedì 2 Agosto 

Escursione effettuata su richiesta in qualunque data fino all’11 
settembre in base alle condizioni meteo 

Gressoney-La-Trinité
{ escursione di due giorni

gnifetti Via normale - Capanna 
margherita
Da P.ta Indren si raggiunge la Cap. Gnifetti dove si pernotta. 
Il giorno successivo si cammina lungo il ghiacciaio fino 
al Colle del Lys. 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.
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: Alpinistica Facile 
inFo & prenotazione: Guidemonterosa srl - tel. +39.349.3674950 
- E-mail: info@guidemonterosa.com

a paGamento 
In bASE Al nUMEro dI PArtECIPAntI dA Un MInIMo dI € 120,00  

Ad Un MASSIMo dI € 495,00 PEr PArtECIPAntE 
(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 1 a Giovedì 4 Agosto 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data fino all’11 
settembre in base alle condizioni meteo

Gressoney-La-Trinité
{ escursione di quattro giorni

Tour oro
Dal Colle della Bettaforca un sentiero porta al Rif. Q. Sella. 
Il secondo giorno si sale al Lyskamm Occ. Qui inizia la 
traversata vera e propria che collega le due cime dei 
Lyskamm. Si pernotta alla Cap. Gnifetti. Il terzo giorno si 
risale il ghiacciaio del Lys verso il Colle Zurbriggen, tra 
Corno Nero e Ludwigshöhe. Si sale il primo lungo il ripido 
pendio Nord; rientrati al Colle si attraversa la cima della 
Ludwigshöhe scendendo sul versante opposto. Si pernotta 
alla Cap. Margherita. L’ultimo giorno si scende lungo il 
ghiacciaio del Grenz da cui si risale il ghiacciaio tra Dufour 
e Zumstein fino alla base della cresta Rey. Si sale lungo la 
cresta fino a sbucare in vetta in prossimità della croce.
ora e luoGo di ritrovo: ore 13.00 del giorno di partenza a Staffal 
diFFicoltà: Alpinistica Abbastanza difficile + 
inFo & prenotazione: Guidemonterosa srl - tel. +39.349.3674950 
- E-mail: info@guidemonterosa.com. Prenotazione obbligatoria

a paGamento 
1 PArtECIPAntE: € 1.960,00 - 2 PArtECIPAntI: € 1.180,00 PEr PArt. 

(CoStI ExtrA: PErnotto nEI rIFUGI Con trAttAMEnto dI MEzzA PEnSIonE 
AnChE PEr lA GUIdA, IMPIAntI dI rISAlItA, bEvAndE, ExtrA In GEnErE, 

PrAnzI, SPESE dI vIAGGIo Ed EvEntUAlE nolEGGIo dI MAtErIAlE)
 

Da Lunedì 1 a Giovedì 4 Agosto 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data fino all’11 
settembre in base alle condizioni meteo

Gressoney-La-Trinité
{ escursione di quattro giorni

Tour argento
Dal Colle Bettaforca scendiamo con gli impianti a 
Frachey. Con il Taxi 4×4 raggiungiamo i Piani di Verra 
Superiori. Si parte lungo il sentiero verso il Rif. Guide 
di Ayas, dove si pernotta. Il secondo giorno si segue il 
ghiacciaio fino al Colle di Verra alla base del Castore. 
Si sale lungo il nevoso versante Ovest e la breve cresta 
sommitale. 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, salendo fino alla cima. Lungo la 
discesa verso la Capanna Gnifetti si può salire 
facilmente alla Piramide Vincent (4215 m). Si pernotta 
alla Capanna Gnifetti. L’ultimo giorno si cammina 
lungo il ghiacciaio del Lys fino al Colle del Lys. 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.
ora e luoGo di ritrovo: ore 10.00 del giorno di partenza a Staffal 
diFFicoltà: Alpinistica Abbastanza difficile - 
inFo & prenotazione: Guidemonterosa srl - tel. +39.349.3674950 
- E-mail: info@guidemonterosa.com. Prenotazione obbligatoria

a paGamento 
1 PArtECIPAntE: € 1480,00 - 2 PArtECIPAntI: € 790,00 PEr PArt. 

3 PArtECIPAntI: € 560,00 PEr PArt. - 4 PArtECIPAntI: € 445,00 PEr PArt. 
(CoStI ExtrA: PErnotto nEI rIFUGI Con trAttAMEnto dI MEzzA PEnSIonE 

AnChE PEr lA GUIdA, IMPIAntI dI rISAlItA, bEvAndE, ExtrA In GEnErE, 
PrAnzI, SPESE dI vIAGGIo Ed EvEntUAlE nolEGGIo dI MAtErIAlE)
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Monte rosa

f agosto Giovedì 4 e Venerdì 5 Agosto 
Escursione effettuata su richiesta tutti i giovedì e venerdì di luglio e agosto

Gressoney-La-Trinité
{ escursione di due giorni

Collettiva alla Capanna 
margherita (4554 mt) - il rifugio 
più alto d’europa
1° Giorno. 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.

ora e luoGo di ritrovo: ore 14.30 del giorno di partenza da Staffal 
dislivello: 1000 m 
diFFicoltà: Alpinistica Poco difficile 
inFo & prenotazione: Società delle Guide Alpine di Gressoney Monte 
rosa - tel. +39.349.4320563 - E-mail: info@guidemonterosa.info - 
www.guidemonterosa.info. Prenotazione obbligatoria

a paGamento 
IntEro: € 170,00 (Sono ESClUSI: IMPIAntI dI rISAlItA, MEzzA PEnSIonE 

dEllA GUIdA, MEzzA PEnSIonE dEl ClIEntE). 
E’ InClUSA l’AttrEzzAtUrA (rAMPonI E IMbrAGo)

 

Giovedì 4 e Venerdì 5 Agosto 
Escursione effettuata su richiesta tutti i giovedì e venerdì di luglio e agosto

Gressoney-La-Trinité 
{ escursione giornata intera

Collettiva alla Punta Castore 
(4226 mt)
1° Giorno. Salita con gli impianti al colle della Bettaforca. 
Arrivo al rifugio Q. Sella 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).

ora e luoGo di ritrovo: ore 14.30 del giorno di partenza da Staffal 
diFFicoltà: Abbastanza difficile 
inFo & prenotazione: Società delle Guide Alpine di Gressoney Monte 
rosa - tel. +39.349.4320563 - E-mail: info@guidemonterosa.info - 
www.guidemonterosa.info. Prenotazione obbligatoria

a paGamento  
IntEro: € 170,00 (Sono ESClUSI: IMPIAntI dI rISAlItA, MEzzA PEnSIonE 

dEllA GUIdA, MEzzA PEnSIonE dEl ClIEntE).  
E’ InClUSA l’AttrEzzAtUrA (rAMPonI E IMbrAGo)

 

Venerdì 5 Agosto 
Escursione effettuata su richiesta tutti i venerdì di luglio e agosto

Gressoney-La-Trinité
{ escursione giornata intera

rifugio Città di mantova (3498 mt)
Il Rifugio 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 & prenotazione: Società delle Guide Alpine di Gressoney Monte 
rosa - tel.+39.349.4320563 - E-mail: info@guidemonterosa.info - 
www.guidemonterosa.info. Prenotazione obbligatoria

a paGamento 
IntEro: € 50,00 (Sono ESClUSI: IMPIAntI dI rISAlItA, EvEntUAlE PrAnzo  

Al rIFUGIo E qUAnto non SPECIFICAtAMEntE ContEMPlAto)
 

Da Domenica 7 a Martedì 9 Agosto 
Escursione effettuata su richiesta anche in altre date

Gressoney-La-Trinité
{ escursione di tre giornate

Stage 4000 con base  
al rifugio Città di mantova
1° giorno: salita con gli impianti a Punta Indren. Da qui 
partenza a piedi per il rifugio Città di Mantova, in circa 
1 ora di cammino. Cena e pernottamento. 2° giorno: 
ascensione di un primo 4000 del Monte Rosa. Pranzo in 
rifugio e pomeriggio dedicato alle manovre di 
autosoccorso e gestione della sicurezza. Cena e 
pernottamento in rifugio. 3° giorno: salita di una seconda 
cima di maggior impegno.

ora e luoGo di ritrovo: ore 14.30 del giorno di partenza da Staffal 
diFFicoltà: Alpinistica Poco difficile 
inFo & prenotazione: Società delle Guide Alpine di Gressoney Monte 
rosa - tel. +39.349.4320563 - E-mail: info@guidemonterosa.info - 
www.guidemonterosa.info. Prenotazione obbligatoria

a paGamento 
PEr Il PrEzzo rIvolGErSI All’UFFICIo GUIdE

 

Da Giovedì 11 a Domenica 14 Agosto 

Gressoney-La-Trinité
{ escursione di quattro giornate

Tour alpinistico del monte rosa
1° giorno: salita con gli impianti a Punta Indren. Partenza 
a piedi per il rifugio Città di Mantova, in circa 1 ora di 
cammino. Cena e pernottamento. 2° giorno: salita alla 
Piramide Vincent, al Cristo delle Vette, alla Ludwigshöhe 
e proseguimento verso il rif. Capanna Margherita. Cena 
e pernottamento. 3° giorno: salita alla Zumsteispitze, 
quindi discesa lungo il Grenzgletcher fino a Rotenboden. 
Da qui con il trenino del Gornergrat si raggiunge il 
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. Da qui si 
traversa sotto le pareti sud del Breithorn, dove poco oltre 
si risale per raggiungere la vetta del Castore.
ora e luoGo di ritrovo: ore 14.30 del giorno di partenza da Staffal 
diFFicoltà: Alpinistica difficile 
inFo & prenotazione: Società delle Guide Alpine di Gressoney Monte 
rosa - tel. +39.349.4320563 - E-mail: info@guidemonterosa.info - 
www.guidemonterosa.info. Prenotazione obbligatoria

a paGamento 
A PArtIrE dA 370,00 € A PErSonA (Il PrEzzo SI rIFErISCE Ad 1 PArtECIPAntE 

InSErIto In Un GrUPPo dI 4 PErSonE) - Il PrEzzo CoMPrEndE 
ESClUSIvAMEntE l’ACCoMPAGnAMEnto dEllA GUIdA AlPInA  

(Il PrEzzo non CoMPrEndE: IMPIAntI dI rISAlItA, tUttI I PErnottAMEntI  
E PrAnzI AI rIFUGI E tUtto qUAnto non SPECIFICAtAMEntE ContEMPlAto)

 

Da Mercoledì 17 a Venerdì 19 Agosto 
Escursione effettuata su richiesta anche in altre date

Ayas  { escursione tre giorni

Stage arrampicata  
per bambini e ragazzi
Gli stage si svolgeranno in diversi rifugi della Val d’Ayas. 
Il primo giorno si sale al rifugio. I due giorni successivi 
si scalerà nelle falesie vicine ai rifugi.
ora e luoGo di ritrovo: ore 10.00 piazzale della chiesa di Champoluc 
tempo di percorrenza stimato: 2 ore e 30 minuti per raggiungere 
i rifugi Arp e Grand tournalin, 1 ora e 30 minuti per raggiungere il 
rifugio Ferraro. 
dislivello: massimo 800 m 
inFo & prenotazione: Guide Alpine Ayas srl - tel. +39.346.2441219 
- E-mail: info@guidechampoluc.it. Prenotazione obbligatoria

a paGamento 
PEr I CoStI ContAttArE l’orGAnIzzAtorE

 

Da Mercoledì 17 a Sabato 20 Agosto 
Escursione effettuata su richiesta anche in altre date

Gressoney-La-Trinité
{ escursione di quattro giornate

Stage monte rosa

1° Giorno. Salita con gli impianti al colle della Bettaforca. 
Arrivo al rifugio Q. Sella 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. Pomeriggio 
uscita su ghiacciaio e lezione di autosoccorso. Cena e 
pernotto al rif. Sella. 3° Giorno. Traversata del Naso del 
Lyskamm passando ai piedi della pareti sud dei Lyskamm. 
Passato il “Naso” scenderemo fino al pianoro sottostante 
e saliremo fino al Cristo delle Vette sul Balmenhorn. Nel 
pomeriggio si raggiunge la Capanna Regina Margherita 
dove si pernotta. 4°Giorno. Lasceremo il rifugio per salire 
alla Punta Zumstein. Scenderemo passando per il Col del 
Lys e ci porteremo sulla Piramide Vincent.
ora e luoGo di ritrovo: ore 14.30 del giorno di partenza da Staffal 
diFFicoltà: Alpinistica difficile 
inFo & prenotazione: Società delle Guide Alpine di Gressoney Monte 
rosa - tel. +39.349.4320563 - E-mail: info@guidemonterosa.info - 
www.guidemonterosa.info. Prenotazione obbligatoria

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 (non è CoMPrESo: Il CoSto dEGlI 
IMPIAntI dI rISAlItA, lE MEzzE PEnSIonI dEllA GUIdA nEI rIFUGI, lE MEzzE

PEnSIonI dEI ClIEntI E tUtto qUAnto non SPECIFICAtAMEntE ContEMPlAto)
 

Mercoledì 3 Agosto 
Escursione effettuata su richiesta anche in altre date

Gressoney-La-Trinité
{ escursione giornata intera

Piramide Vincent Via normale
Da P.ta Indren saliamo in direzione della Cap. Gnifetti. 
Seguiamo la traccia che sale in direzione del Colle del Lys, 
ma a circa 4000 metri giriamo a Sud verso il Colle Vincent. 
Saliamo l’ultimo ripido pendio e dopo pochi passi sulla 
calotta sommitale arriviamo in cima alla Piramide Vincent.

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: Alpinistica Facile 
inFo& prenotazione: Guidemonterosa srl - tel. +39.349.3674950 
- E-mail: info@guidemonterosa.com. Prenotazione obbligatoria

a paGamento
In bASE Al nUMEro dI PArtECIPAntI dA Un MInIMo dI € 86,00 Ad Un MASSIMo 
dI € 350,00 PEr PArtECIPAntE (CoStI ExtrA: FUnIvIA A/r PEr PUntA IndrEn, 
PrAnzo, bEvAndE, SPESE dI vIAGGIo Ed EvEntUAlE nolEGGIo dI MAtErIAlE)
 

Mercoledì 3 Agosto 
Escursione effettuata su richiesta anche in altre date

Gressoney-La-Trinité
{ escursione giornata intera

Battesimo dei 4000 - Punta giordani
Si sale con gli impianti fino a Indren. 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 
diFFicoltà: Alpinistica Facile
inFo & prenotazione: Guide Alpine Ayas srl - tel. +39.346.2441219 
- E-mail: info@guidechampoluc.com. Prenotazione obbligatoria

a paGamento 
IntEro: € 130,00  

(In AGGIUntA CI SArAnno GlI IMPIAntI PEr rAGGIUnGErE IndrEn)

 

Mercoledì 3 Agosto 
Escursione effettuata su richiesta anche in altre date

Gressoney-La-Trinité
{ escursione giornata intera

Battesimo dei 4000  
Piramide Vincent
Si sale con gli impianti fino a Indren. Da lì, si fanno 
i 900 m di dislivello che conducono alla cima della 
Piramide Vincent.

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 
diFFicoltà: Alpinistica Facile
inFo & prenotazione: Guide Alpine Ayas srl - tel. +39.346.2441219 
- E-mail: info@guidechampoluc.com. Prenotazione obbligatoria

a paGamento
IntEro: € 130,00 (In AGGIUntA CI SArAnno GlI IMPIAntI PEr rAGGIUnGErE IndrEn)

 

Giovedì 4 Agosto 
Escursione effettuata su richiesta anche in altre date

Gressoney-La-Trinité
{ escursione giornata intera

Ludvigshöhe Via normale
Da P.ta Indren si sale in direzione della Cap. Gnifetti. 
Il percorso si snoda sul ghiacciaio del Lys, fino al 
Colle Zurbriggen. Per prima saliamo la Ludvigshöhe, 
lungo un pendio di neve e la cresta nevosa; tornati 
al Colle saliamo il Corno Nero lungo il ripido pendio 
Nord.

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: Alpinistica Facile 
inFo & prenotazione: Guidemonterosa srl - tel. +39.349.3674950 
- E-mail: info@guidemonterosa.com. Prenotazione obbligatoria

a paGamento 
In bASE Al nUMEro dI PArtECIPAntI dA € 103,00 A € 350,00  

PEr PArtECIPAntE (CoStI ExtrA: FUnIvIA A/r, PrAnzo, bEvAndE, SPESE)
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Monte rosa

Giovedì 1 Settembre 
Escursione effettuata su richiesta tutti i martedì e giovedì

Ayas  { escursione giornata intera

giornate di arrampicata  
per bambini e ragazzi
La giornata di arrampicata si svolgerà in una delle 
falesie della Val d’Ayas o in una delle falesie di bassa 
valle.

ora e luoGo di ritrovo: ore 9.00 piazzale della chiesa di Champoluc 
inFo & prenotazione: Guide Alpine Ayas srl - tel. +39.346.2441219 
- E-mail: info@guidechampoluc.it. Prenotazione obbligatoria

a paGamento  
IntEro: € 50,00  

(AbbonAMEnto 10 GIornAtE: 400 € - rIdUzIonE FrAtEllI: 40 €/bAMbIno)
 

Giovedì 1 Settembre 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data fino all’11 
settembre in base alle condizioni meteo

Gressoney-La-Trinité
{ escursione giornata intera

Cresta So Piramide Vincent
Da P.ta Indren ci si incammina verso la Cap. 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 
dà accesso alla calotta sommitale lungo la quale si 
raggiunge la vetta.

ora e luoGo di ritrovo: ore 7.00 a Staffal 
tempo di percorrenza: 3 ore e mezza 
dislivello: 940 m 
diFFicoltà: Alpinistica Poco difficile 
inFo & prenotazione: Guidemonterosa srl - tel. +39.349.3674950 
- Email: info@guidemonterosa.com. Prenotazione obbligatoria

a paGamento  
In bASE Al nUMEro dI PArtECIPAntI dA Un MInIMo dI € 210,00  

Ad Un MASSIMo dI € 370,00 PEr PArtECIPAntE  
(CoStI ExtrA: FUnIvIA A/r PEr PUntA IndrEn, PrAnzo, bEvAndE,  

SPESE dI vIAGGIo Ed EvEntUAlE nolEGGIo dI MAtErIAlE)
 

Giovedì 1 Settembre 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data fino all’11 
settembre in base alle condizioni meteo

Gressoney-La-Trinité
{ escursione giornata intera

giordani - Vincent - Cresta del Soldato
Da P.ta Indren ci incamminiamo verso il ghiacciaio 
del Bors fino alla base della cresta. Scaliamo la prima 
parte della cresta fino in vetta alla Giordani. Qui 
riprendiamo la salita per raggiungere la vetta della 
Vincent.

ora e luoGo di ritrovo: ore 7.00 a Staffal 
tempo di percorrenza: 5 ore e mezza 
dislivello: 970 m 
diFFicoltà: Alpinistica Poco difficile
inFo & prenotazione: Guidemonterosa srl - tel. +39.349.3674950 
- Email: info@guidemonterosa.com. Prenotazione obbligatoria

a paGamento 
In bASE Al nUMEro dI PArtECIPAntI dA Un MInIMo dI € 225,00  

Ad Un MASSIMo dI € 400,00 PEr PArtECIPAntE  
(CoStI ExtrA: FUnIvIA A/r PEr PUntA IndrEn, PrAnzo, bEvAndE,  

SPESE dI vIAGGIo Ed EvEntUAlE nolEGGIo dI MAtErIAlE)
 

Giovedì 1 Settembre 
Escursione effettuata su richiesta anche in altre date

Gressoney-La-Trinité
{ escursione giornata intera

Ludvigshöhe Via normale
Da P.ta Indren si sale in direzione della Cap. Gnifetti. 
Il percorso si snoda sul ghiacciaio del Lys, fino al Colle 
Zurbriggen. 
Per prima saliamo la Ludvigshöhe, lungo un pendio 
di neve e la cresta nevosa; tornati al Colle saliamo il 
Corno Nero lungo il ripido pendio Nord.

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: Alpinistica Facile 
inFo & prenotazione: Guidemonterosa srl - tel. +39.349.3674950 
- E-mail: info@guidemonterosa.com. Prenotazione obbligatoria

a paGamento 
In bASE Al nUMEro dI PArtECIPAntI dA € 103,00 A € 350,00  

PEr PArtECIPAntE (CoStI ExtrA: FUnIvIA A/r, PrAnzo, bEvAndE, SPESE)
 

setteMbre Giovedì 1 e Venerdì 2 Settembre 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data fino all’11 
settembre in base alle condizioni meteo

Gressoney-La-Trinité
{ escursione di due giorni

Castore Via normale

Dal Colle della Bettaforca parte il sentiero che porta al 
Rifugio Q. Sella. Nell’ultimo tratto si percorre una cresta 
rocciosa attrezzata. Il giorno successivo partenza verso 
il Colle del Felik. Arrivati al Colle si comincia a percorrere 
la bella cresta nevosa che porta in vetta al Castore.
ora e luoGo di ritrovo: ore 13.30 del giorno di partenza a Staffal 
tempo di percorrenza: 3 ore e mezza (solo andata) il primo giorno 
e 3 ore e mezza/4 ore e mezza (solo andata) il secondo giorno 
dislivello: 850 m il primo giorno e 650 m il secondo giorno 
diFFicoltà: Alpinistica Facile 
inFo & prenotazione: Guidemonterosa srl - tel. +39.349.3674950 
- Email: info@guidemonterosa.com. Prenotazione obbligatoria

a paGamento
In bASE Al nUMEro dI PArtECIPAntI dA € 120,00 A € 495,00 PEr PArtECIPAntE
(CoStI ExtrA: PErnotto In rIFUGIo Con trAttAMEnto dI MEzzA PEnSIonE, 
AnChE PEr lA GUIdA, IMPIAntI dI rISAlItA A/r, bEvAndE, ExtrA In GEnErE, 

PrAnzo, SPESE dI vIAGGIo Ed EvEntUAlE nolEGGIo dI MAtErIAlE)
 

Giovedì 1 e Venerdì 2 Settembre 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data fino all’11 
settembre in base alle condizioni meteo 

Gressoney-La-Trinité
{ escursione di due giorni

Dufour Via normale
Da P.ta Indren si raggiunge la Cap. 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. Dalla cima si scende 
verso il Colle del Papa, dove inizia la salita della cresta 
SE che presenta salti di roccia fino al III° grado, fino 
in vetta alla Grenzgipfel; da questa seguendo la cresta 
sommitale si arriva alla cima principale 4634m.
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 6 ore 
e (solo andata) il secondo giorno 
dislivello: 370 m il primo giorno e 1100 m il secondo giorno 
diFFicoltà: Alpinistica Abbastanza difficile 
inFo & prenotazione: Guidemonterosa srl - tel. +39.349.3674950 
- Email: info@guidemonterosa.com. Prenotazione obbligatoria

a paGamento 
In bASE Al nUMEro dI PArtECIPAntI dA Un MInIMo dI € 510,00  

Ad Un MASSIMo dI € 850,00 PEr PArtECIPAntE (CoStI ExtrA: PErnotto  
In rIFUGIo Con trAttAMEnto dI MEzzA PEnSIonE, AnChE PEr lA GUIdA, 

IMPIAntI dI rISAlItA A/r, bEvAndE, ExtrA In GEnErE, PrAnzo,  
SPESE dI vIAGGIo Ed EvEntUAlE nolEGGIo dI MAtErIAlE)

 

Giovedì 1 e Venerdì 2 Settembre 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data fino all’11 
settembre in base alle condizioni meteo

Gressoney-La-Trinité
{ escursione di due giorni

Dufour Cresta rey
Da P.ta Indren si raggiunge il Rif. Gnifetti, dove si 
pernotta. Il giorno successivo si segue la traccia della 
Margherita, fino al Colle del Lys; da qui si scende 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. Si risale la cresta fino a spuntare 
direttamente alla croce di vetta.
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 6 ore 
e (solo andata) il secondo giorno 
dislivello: 370 m il primo giorno e 1200 m il secondo giorno 
diFFicoltà: Alpinistica difficile 
inFo & prenotazione: Guidemonterosa srl - tel. +39.349.3674950 
- Email: info@guidemonterosa.com. Prenotazione obbligatoria

a paGamento 
In bASE Al nUMEro dI PArtECIPAntI dA Un MInIMo dI € 540,00  

Ad Un MASSIMo dI € 900,00 PEr PArtECIPAntE. (CoStI ExtrA: PErnotto  
In rIFUGIo Con trAttAMEnto dI MEzzA PEnSIonE, AnChE PEr lA GUIdA, 

IMPIAntI dI rISAlItA A/r, bEvAndE, ExtrA In GEnErE In rIFUGIo, PrAnzo, 
SPESE dI vIAGGIo Ed EvEntUAlE nolEGGIo dI MAtErIAlE)

 

Giovedì 1 e Venerdì 2 Settembre 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data fino all’11 
settembre in base alle condizioni meteo

Gressoney-La-Trinité
{ escursione di due giorni

Punta gnifetti Cresta Signal
Da Alagna si arriva a loc. Acqua Bianca. Da qui parte 
il sentiero che porta al Bivacco Resegotti dove si 
pernotta. 
Il giorno successivo si scala la cresta che oltre il Colle 
Signal si fa più ripida con 2 salti di roccia da scalare, 
inframezzati da del terreno misto più facile. Da qui 
in un’ora e mezza circa si raggiunge la Cap. 
Margherita.

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: Alpinistica difficile 
inFo & prenotazione: Guidemonterosa srl - tel. +39.349.3674950 
- Email: info@guidemonterosa.com. Prenotazione obbligatoria

a paGamento 
In bASE Al nUMEro dI PArtECIPAntI dA Un MInIMo dI € 600,00  

Ad Un MASSIMo dI € 1.000,00 PEr PArtECIPAntE 
(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)
 

Giovedì 1 e Venerdì 2 Settembre 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data fino all’11 
settembre in base alle condizioni meteo 

Gressoney-La-Trinité
{ escursione di due giorni

gnifetti Via normale - Capanna 
margherita
Da P.ta Indren si raggiunge la Cap. Gnifetti dove si 
pernotta. Il giorno successivo si cammina lungo il 
ghiacciaio fino al Colle del Lys. 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.

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: Alpinistica Facile 
inFo & prenotazione: Guidemonterosa srl - tel. +39.349.3674950 
- E-mail: info@guidemonterosa.com

a paGamento 
In bASE Al nUMEro dI PArtECIPAntI dA Un MInIMo dI € 120,00  

Ad Un MASSIMo dI € 495,00 PEr PArtECIPAntE 
(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)
 

Giovedì 1 e Venerdì 2 Settembre 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data fino all’11 
settembre in base alle condizioni meteo

Gressoney-La-Trinité
{ escursione di due giorni

Lyskamm Traverse
Da P.ta Indren si raggiunge la Cap. Gnifetti dove si 
pernotta. Il giorno successivo 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. Dalla cima si scende fino alla sella. Il prosieguo 
presenta fini creste nevose e terreno misto fino al II° 
grado in prossimità del Lyskamm Occ. Da qui inizia 
la discesa verso il Colle del Felik, con alcuni tratti 
delicati.

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: Alpinistica Abbastanza difficile 
inFo & prenotazione: Guidemonterosa srl - tel. +39.349.3674950 
- Email: info@guidemonterosa.com. Prenotazione obbligatoria

a paGamento 
In bASE Al nUMEro dI PArtECIPAntI dA € 450,00 A € 750,00  

PEr PArtECIPAntE (CoStI ExtrA: PErnotto In rIFUGIo  
Con trAttAMEnto dI MEzzA PEnSIonE, AnChE PEr lA GUIdA,  

IMPIAntI dI rISAlItA A/r, bEvAndE, ExtrA In GEnErE In rIFUGIo, PrAnzo, 
SPESE dI vIAGGIo Ed EvEntUAlE nolEGGIo dI MAtErIAlE)
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Monte rosa

f settembre
Da Giovedì 1 a Domenica 4 Settembre 

Escursione effettuata su richiesta in qualunque data fino all’11 
settembre in base alle condizioni meteo

Gressoney-La-Trinité
{ escursione di quattro giorni

Tour oro
Dal Colle della Bettaforca un sentiero porta al Rif. Q. Sella. 
Il secondo giorno si sale al Lyskamm Occ. Qui inizia la 
traversata vera e propria che collega le due cime dei 
Lyskamm. Si pernotta alla Cap. Gnifetti. Il terzo giorno si 
risale il ghiacciaio del Lys verso il Colle Zurbriggen, tra 
Corno Nero e Ludwigshöhe. Si sale il primo lungo il ripido 
pendio Nord; rientrati al Colle si attraversa la cima della 
Ludwigshöhe scendendo sul versante opposto. Si pernotta 
alla Cap. Margherita. L’ultimo giorno si scende lungo il 
ghiacciaio del Grenz da cui si risale il ghiacciaio tra Dufour 
e Zumstein fino alla base della cresta Rey. Si sale lungo la 
cresta fino a sbucare in vetta in prossimità della croce.
ora e luoGo di ritrovo: ore 13.00 del giorno di partenza a Staffal 
diFFicoltà: Alpinistica Abbastanza difficile + 
inFo & prenotazione: Guidemonterosa srl - tel. +39.349.3674950 
- E-mail: info@guidemonterosa.com. Prenotazione obbligatoria

a paGamento 
1 PArtECIPAntE: € 1.960,00 - 2 PArtECIPAntI: € 1.180,00 PEr PArt. 

(CoStI ExtrA: PErnotto nEI rIFUGI Con trAttAMEnto dI MEzzA PEnSIonE 
AnChE PEr lA GUIdA, IMPIAntI dI rISAlItA, bEvAndE, ExtrA In GEnErE, 

PrAnzI, SPESE dI vIAGGIo Ed EvEntUAlE nolEGGIo dI MAtErIAlE)
 

Da Giovedì 1 a Domenica 4 Settembre 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data fino all’11 
settembre in base alle condizioni meteo

Gressoney-La-Trinité
{ escursione di quattro giorni

Tour argento
Dal Colle Bettaforca scendiamo con gli impianti a Frachey. 
Con il Taxi 4×4 raggiungiamo i Piani di Verra Superiori. Si 
parte lungo il sentiero verso il Rif. Guide di Ayas, dove si 
pernotta. Il secondo giorno si segue il ghiacciaio fino al 
Colle di Verra alla base del Castore. Si sale lungo il nevoso 
versante Ovest e la breve cresta sommitale. 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, salendo fino alla 
cima. Lungo la discesa verso la Capanna Gnifetti si può 
salire facilmente alla Piramide Vincent (4215 m). Si pernotta 
alla Capanna Gnifetti. L’ultimo giorno si cammina lungo 
il ghiacciaio del Lys fino al Colle del Lys. 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.
ora e luoGo di ritrovo: ore 10.00 del giorno di partenza a Staffal 
diFFicoltà: Alpinistica Abbastanza difficile - 
inFo & prenotazione: Guidemonterosa srl - tel. +39.349.3674950 
- E-mail: info@guidemonterosa.com. Prenotazione obbligatoria

a paGamento 
1 PArtECIPAntE: € 1480,00 - 2 PArtECIPAntI: € 790,00 PEr PArt. 

3 PArtECIPAntI: € 560,00 PEr PArt. - 4 PArtECIPAntI: € 445,00 PEr PArt. 
(CoStI ExtrA: PErnotto nEI rIFUGI Con trAttAMEnto dI MEzzA PEnSIonE 

AnChE PEr lA GUIdA, IMPIAntI dI rISAlItA, bEvAndE, ExtrA In GEnErE, 
PrAnzI, SPESE dI vIAGGIo Ed EvEntUAlE nolEGGIo dI MAtErIAlE)

 

Da Giovedì 1 a Domenica 4 Settembre 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data fino all’11 
settembre in base alle condizioni meteo 

Gressoney-La-Trinité
{ escursione di quattro giorni

Tour Bronzo
Dal Colle della Bettaforca 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 
lungo il ghiacciaio del Felik. In seguito si supera il ripido 
pendio che porta al Colle Felik; da qui comincia l’ultima 
parte della salita, che porta in vetta al Castore. Pernotto 
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, salendo fino alla cima. 
Quindi scendendo alcuni pendii di neve si mette piede 
sul ghiacciaio del Lys. Si riprende a salire in direzione della 
Piramide Vincent. Dalla cima si scende alla Capanna 
Gnifetti, dove si pernotta. L’ultimo giorno si arriva al Colle 
del Lys; si riprende la salita verso il Colle Gnifetti ed in 
breve sarete sul balcone della Capanna.
ora e luoGo di ritrovo: ore 13.00 del giorno di partenza a Staffal 
diFFicoltà: Alpinistica Poco difficile 
inFo & prenotazione: Guidemonterosa srl - tel. +39.349.3674950 
- E-mail: info@guidemonterosa.com. Prenotazione obbligatoria

a paGamento 
1 PArtECIPAntE: € 1400,00 - 2 PArtECIPAntI: € 750,00 PEr PArt. 

3 PArtECIPAntI: € 533,00 PEr PArt. - 4 PArtECIPAntI: € 425,00 PEr PArt. 
(CoStI ExtrA: PErnotto nEI rIFUGI Con trAttAMEnto dI MEzzA PEnSIonE 

AnChE PEr lA GUIdA, IMPIAntI dI rISAlItA, bEvAndE, ExtrA In GEnErE, 
PrAnzI, SPESE dI vIAGGIo Ed EvEntUAlE nolEGGIo dI MAtErIAlE)

 

Sabato 3 e Domenica 4 Settembre 
Escursione effettuata su richiesta anche in altre date

Ayas  { escursione due giorni

Weekend arrampicata  
per bambini e ragazzi
I weekend si svolgono in diversi rifugi della Val d’Ayas. 
1° giorno: salita al rifugio e lezione di sicurezza e tecnica. 
Il 2° giorno si scala tutto il mattino e il primo pomeriggio.
ora e luoGo di ritrovo: ore 9.00 piazzale della chiesa di Champoluc 
tempo di percorrenza stimato: 2 ore e 30 minuti per raggiungere 
i rifugi Arp e Grand tournalin, 1 ora e 30 minuti per il rifugio Ferraro
dislivello: massimo 800 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & prenotazione: Guide Alpine Ayas srl - tel. +39.346.2441219 
- E-mail: info@guidechampoluc.it. Prenotazione obbligatoria

a paGamento  
PEr I CoStI ContAttArE l’orGAnIzzAtorE

 

Lunedì 5 e Martedì 6 Settembre 
Escursione effettuata su richiesta anche in altre date

Ayas  { escursione di due giorni

Battesimo dei 4000  
alla Capanna margherita

1° giorno: si sale al Rifugio Città di Mantova o Gnifetti. Il 
2° giorno si sale su ghiacciaio 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) 
diFFicoltà: Alpinistica Facile
inFo & prenotazione: Guide Alpine Ayas srl - tel. +39.346.2441219 
- E-mail: info@guidechampoluc.com. Prenotazione obbligatoria

a paGamento  
IntEro: € 180,00 (In AGGIUntA CI SArà lA MEzzA PEnSIonE In rIFUGIo  

E GlI IMPIAntI PEr rAGGIUnGErE IndrEn)
 

Lunedì 5 e Martedì 6 Settembre 
Escursione effettuata su richiesta anche in altre date

Ayas  { escursione di due giorni

Battesimo dei 4000 al Castore
1° giorno: si sale al Rifugio Q. Sella (con gli impianti o il 
taxi fino al Colle Bettaforca e proseguendo a piedi). Il 2° 
giorno si sale alla Punta Castore, in circa 3 ore.
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) 
diFFicoltà: Alpinistica Facile
inFo & prenotazione: Guide Alpine Ayas srl - tel. +39.346.2441219 
- E-mail: info@guidechampoluc.com. Prenotazione obbligatoria

a paGamento 
IntEro: € 180,00 (In AGGIUntA CI SArà lA MEzzA PEnSIonE In rIFUGIo  

E GlI IMPIAntI o tAxI PEr rAGGIUnGErE Il CollE bEttAForCA)
 

Da Martedì 6 a Giovedì 8 Settembre 
Escursione effettuata su richiesta anche in altre date

Ayas  { escursione tre giorni

Stage arrampicata  
per bambini e ragazzi
Gli stage si svolgeranno in diversi rifugi della Val d’Ayas. 
Il primo giorno si sale al rifugio. I due giorni successivi 
si scalerà nelle falesie vicine ai rifugi.
ora e luoGo di ritrovo: ore 10.00 piazzale della chiesa di Champoluc 
tempo di percorrenza stimato: 2 ore e 30 minuti per raggiungere 
i rifugi Arp e Grand tournalin, 1 ora e 30 minuti per il rifugio Ferraro. 
dislivello: massimo 800 m 
inFo & prenotazione: Guide Alpine Ayas srl - tel. +39.346.2441219 
- E-mail: info@guidechampoluc.it. Prenotazione obbligatoria

a paGamento 
PEr I CoStI ContAttArE l’orGAnIzzAtorE

 

Martedì 6 Settembre 
Escursione effettuata su richiesta anche in altre date

Gressoney-La-Trinité
{ escursione giornata intera

Punta giordani
Da P.ta Indren ci leghiamo in cordata e ci incamminiamo 
sul ghiacciaio. Gli ultimi 5 metri sono su roccia; in pochi 
passi sarete a fianco della Madonna di vetta.
ora e luoGo di r2itrovo: ore 7.00 a Staffal 
tempo di percorrenza: 3 ore andata e 1 ora e mezza ritorno 
dislivello: 770 m 
diFFicoltà: Alpinistica Facile 
inFo: Guidemonterosa srl - tel. +39.349.3674950 - E-mail:  
info@guidemonterosa.com. Prenotazione obbligatoria

a paGamento
In bASE Al nUMEro dI PArtECIPAntI dA Un MInIMo dI € 82,00 Ad Un MASSIMo 
dI € 330,00 PEr PArtECIPAntE (CoStI ExtrA: FUnIvIA A/r PEr PUntA IndrEn, 
PrAnzo, bEvAndE, SPESE dI vIAGGIo Ed EvEntUAlE nolEGGIo dI MAtErIAlE)
 

Mercoledì 7 Settembre 
Escursione effettuata su richiesta anche in altre date

Gressoney-La-Trinité
{ escursione giornata intera

Battesimo dei 4000 - Punta giordani
Si sale con gli impianti fino a Indren. 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 
diFFicoltà: Alpinistica Facile
inFo & prenotazione: Guide Alpine Ayas srl - tel. +39.346.2441219 
- E-mail: info@guidechampoluc.com. Prenotazione obbligatoria

a paGamento
IntEro: € 130,00 (In AGGIUntA CI SArAnno GlI IMPIAntI PEr rAGGIUnGErE IndrEn)
 

Mercoledì 7 Settembre 
Escursione effettuata su richiesta tutti i mercoledì 

Ayas  { escursione giornata intera

giornate di arrampicata per adulti
La giornata di arrampicata si svolgerà in una delle falesie 
della Val d’Ayas o in una delle falesie di bassa valle.
ora e luoGo di ritrovo: ore 9.00 piazzale della chiesa di Champoluc 
inFo & prenotazione: Guide Alpine Ayas srl - tel. +39.346.2441219 
- E-mail: info@guidechampoluc.it. Prenotazione obbligatoria

a paGamento  
IntEro: € 50,00

 

Mercoledì 7 Settembre 
Escursione effettuata su richiesta anche in altre date

Gressoney-La-Trinité
{ escursione giornata intera

Battesimo dei 4000  
Piramide Vincent
Si sale con gli impianti fino a Indren. Da lì, si fanno i 900 m 
di dislivello che conducono alla cima della Piramide Vincent.
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 
diFFicoltà: Alpinistica Facile
inFo & prenotazione: Guide Alpine Ayas srl - tel. +39.346.2441219 
- E-mail: info@guidechampoluc.com. Prenotazione obbligatoria

a paGamento
IntEro: € 130,00 (In AGGIUntA CI SArAnno GlI IMPIAntI PEr rAGGIUnGErE IndrEn)
 

Mercoledì 7 Settembre 
Escursione effettuata su richiesta anche in altre date

Gressoney-La-Trinité
{ escursione giornata intera

Piramide Vincent Via normale
Da P.ta Indren saliamo in direzione della Cap. Gnifetti. 
Seguiamo la traccia che sale in direzione del Colle del Lys, 
ma a circa 4000 metri giriamo a Sud verso il Colle Vincent. 
Saliamo l’ultimo ripido pendio e dopo pochi passi sulla 
calotta sommitale arriviamo in cima alla Piramide Vincent.
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: Alpinistica Facile 
inFo& prenotazione: Guidemonterosa srl - tel. +39.349.3674950 
- E-mail: info@guidemonterosa.com. Prenotazione obbligatoria

a paGamento
In bASE Al nUMEro dI PArtECIPAntI dA Un MInIMo dI € 86,00 Ad Un MASSIMo 
dI € 350,00 PEr PArtECIPAntE (CoStI ExtrA: FUnIvIA A/r PEr PUntA IndrEn, 
PrAnzo, bEvAndE, SPESE dI vIAGGIo Ed EvEntUAlE nolEGGIo dI MAtErIAlE)
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alpinismo e arrampicata: il calendario
mese per mese il sommario completo di tutte le escursioni

monte bianco monte cervino monte rosa

data escursione paG.
doMEnICA 5 Giornate di arrampicata per ragazzi 

per festeggiare l’inizio dell’estate
6

MArtEdì 14 Giornate di arrampicata per bambini 
ragazzi

6

MErColEdì 15 Giornate di arrampicata per adulti 6
dA SAbAto 18 Weekend arrampicata per bambini 

e ragazzi
6

SAbAto 18 cresta so piramide vincent 6
SAbAto 18 Giordani - vincent - cresta del soldato 6
SAbAto 18 lyskamm traverse 6
SAbAto 18 castore via normale 6
SAbAto 18 dufour cresta rey 6
SAbAto 18 dufour via normale 6
SAbAto 18 punta Gnifetti cresta signal 6
SAbAto 18 Gnifetti via normale - capanna 

margherita
7

lUnEdì 20 rifugio monzino 2
lUnEdì 20 battesimo dei 4000 alla capanna 

margherita
7

lUnEdì 20 battesimo dei 4000 al castore 7
MArtEdì 21 punta Giordani 7
MErColEdì 22 battesimo dei 4000 al breithorn 3
MErColEdì 22 battesimo dei 4000: piramide 

vincent
7

MErColEdì 22 piramide vincent via normale 7
GIovEdì 23 ludvigshöhe via normale 7
SAbAto 25 salita al monte breithorn - mt. 4.165 3
SAbAto 25 salita al rifugio Jean antoine carrel 3
SAbAto 25 via ferrata alla traversata 

del Furggen
3

SAbAto 25 salita al monte polluce - mt. 4.092 3
dA SAbAto 25 salita al monte cervino 3
dA SAbAto 25 stage monte cervino 3
dA SAbAto 25 tour oro 7
dA SAbAto 25 tour argento 7
dA SAbAto 25 tour bronzo 7
MArtEdì 28 battesimo dei 4000: punta Giordani 7

giugno

data escursione paG.
vEnErdì 1 rifugio monzino 2
vEnErdì 1 salita al rifugio Jean antoine carrel 4
vEnErdì 1 via ferrata alla traversata del 

Furggen
4

vEnErdì 1 salita al monte breithorn - mt. 4.165 4

vEnErdì 1 salita al monte polluce - mt. 4.092 4

vEnErdì 1 salita al monte cervino 4

vEnErdì 1 stage monte cervino 4

vEnErdì 1 rifugio città di mantova (3498 mt) 8

vEnErdì 1 cresta so piramide vincent 8

vEnErdì 1 Giordani - vincent - cresta del 
soldato

8

vEnErdì 1 lyskamm traverse 8

vEnErdì 1 castore via normale 8

vEnErdì 1 dufour cresta rey 8

vEnErdì 1 dufour via normale 8

vEnErdì 1 punta Gnifetti cresta signal 8

vEnErdì 1 Gnifetti via normale - capanna 
margherita

8

dA vEnErdì 1 tour oro 8
dA vEnErdì 1 tour argento 9
dA vEnErdì 1 tour bronzo 9

luglio

data escursione paG.
dA SAbAto 2 Weekend arrampicata per bambini 

e ragazzi
9

doMEnICA 3 rifugio borelli 2
lUnEdì 4 battesimo dei 4000 alla capanna 

margherita
9

lUnEdì 4 battesimo dei 4000 al castore 9
lUnEdì 4 primi passi con i ramponi a indren 9
MArtEdì 5 Giornate di arrampicata per bambini 

e ragazzi
9

MArtEdì 5 vie ferrate nella valle di Gressoney 9
MArtEdì 5 collettive di arrampicata 

per bambini
9

MArtEdì 5 punta Giordani 9

MErColEdì 6 battesimo dei 4000 al breithorn 4

MErColEdì 6 Giornate di arrampicata per adulti 9

MErColEdì 6 battesimo dei 4000: piramide vincent 10

MErColEdì 6 battesimo dei 4000: punta Giordani 10

MErColEdì 6 il mio primo 4000 - collettiva 
a punta Giordani (4046 mt)

10

MErColEdì 6 collettiva alla piramide vincent (4215 
mt) o cristo delle vette (4167 mt)

10

MErColEdì 6 piramide vincent via normale 10
GIovEdì 7 collettiva alla capanna margherita 

(4554 mt) - il rifugio più alto d’europa
10

GIovEdì 7 collettiva alla punta castore 
(4226 mt)

10

GIovEdì 7 ludvigshöhe via normale 10
dA MArtEdì 12 stage arrampicata per bambini 

e ragazzi
10

dA MErColEdì 13 stage monte rosa 10
dA MErColEdì 13 tour alpinistico del monte rosa 10
dA doMEnICA 17 stage 4000 con base al rifugio 

città di mantova 
11

data escursione paG.
lUnEdì 1 rifugio monzino 3
lUnEdì 1 salita al rifugio Jean antoine carrel 4
lUnEdì 1 via ferrata alla traversata del 

Furggen
4

lUnEdì 1 salita al monte breithorn - mt. 4.165 4
lUnEdì 1 salita al monte polluce - mt. 4.092 5
lUnEdì 1 salita al monte cervino 5
lUnEdì 1 stage monte cervino 5
lUnEdì 1 battesimo dei 4000 alla capanna 

margherita
11

lUnEdì 1 battesimo dei 4000 al castore 11
lUnEdì 1 primi passi con i ramponi a indren 11
lUnEdì 1 cresta so piramide vincent 11
lUnEdì 1 Giordani - vincent - cresta del 

soldato
11

lUnEdì 1 lyskamm traverse 11
lUnEdì 1 castore via normale 11
lUnEdì 1 dufour cresta rey 11
lUnEdì 1 dufour via normale 11
lUnEdì 1 punta Gnifetti cresta signal 11
lUnEdì 1 Gnifetti via normale - capanna 

margherita
12

dA lUnEdì 1 tour oro 12

dA lUnEdì 1 tour argento 12

dA lUnEdì 1 tour bronzo 12

MArtEdì 2 Giornate di arrampicata per bambini 
ragazzi

12

MArtEdì 2 collettive di arrampicata per bambini 12

f luglio

agosto

data escursione paG.
GIovEdì 1 salita al rifugio Jean antoine carrel 5
GIovEdì 1 via ferrata alla traversata del 

Furggen
5

GIovEdì 1 salita al monte breithorn - mt. 4.165 5
GIovEdì 1 salita al monte polluce - mt. 4.092 5
GIovEdì 1 salita al monte cervino 5
GIovEdì 1 stage monte cervino 5
GIovEdì 1 Giornate di arrampicata per bambini 

e ragazzi
14

GIovEdì 1 cresta so piramide vincent 14
GIovEdì 1 Giordani - vincent - cresta del soldato 14
GIovEdì 1 lyskamm traverse 14
GIovEdì 1 castore via normale 14
GIovEdì 1 dufour cresta rey 14
GIovEdì 1 dufour via normale 14
GIovEdì 1 punta Gnifetti cresta signal 14
GIovEdì 1 Gnifetti via normale - capanna 

margherita
14

GIovEdì 1 ludvigshöhe via normale 14
dA GIovEdì 1 tour oro 15
dA GIovEdì 1 tour argento 15
dA GIovEdì 1 tour bronzo 15
vEnErdì 2 rifugio monzino 3
dA SAbAto 3 Weekend arrampicata per bambini 

e ragazzi
15

doMEnICA 4 rifugio borelli 3
lUnEdì 5 battesimo dei 4000 alla capanna 

margherita
15

lUnEdì 5 battesimo dei 4000 al castore 15
MArtEdì 6 punta Giordani 15
dA MArtEdì 6 stage arrampicata per bambini 

e ragazzi
15

MErColEdì 7 battesimo dei 4000 al breithorn 5
MErColEdì 7 Giornate di arrampicata per adulti 15
MErColEdì 7 battesimo dei 4000: piramide vincent 15
MErColEdì 7 battesimo dei 4000: punta Giordani 15
MErColEdì 7 piramide vincent via normale 15

data escursione paG.
MArtEdì 2 vie ferrate nella valle di Gressoney 12
MArtEdì 2 punta Giordani 12
MErColEdì 3 rifugio borelli 3
MErColEdì 3 battesimo dei 4000 al breithorn 5
MErColEdì 3 Giornate di arrampicata per adulti 12
MErColEdì 3 il mio primo 4000 - collettiva 

a punta Giordani (4046 mt)
12

MErColEdì 3 collettiva alla piramide vincent (4215 
mt) o cristo delle vette (4167 mt)

12

MErColEdì 3 battesimo dei 4000: piramide vincent 13
MErColEdì 3 battesimo dei 4000: punta Giordani 13
MErColEdì 3 piramide vincent via normale 13
GIovEdì 4 collettiva alla capanna margherita 

(4554 mt) - il rifugio più alto d’europa
13

GIovEdì 4 collettiva alla punta castore 
(4226 mt)

13

GIovEdì 4 ludvigshöhe via normale 13
vEnErdì 5 rifugio città di mantova (3498 mt) 13
dA doMEnICA 7 stage 4000 con base al rifugio 

città di mantova 
13

dA GIovEdì 11 tour alpinistico del monte rosa 13
dA MErColEdì 17 stage monte rosa 13
dA MErColEdì 17 stage arrampicata per bambini  

e ragazzi 
13

f agosto

setteMbre


