


Partecipazione

QUESTO FA PER TE!

Un giro ad anello di 5 giorni dove saremo immersi nella natura in single 
track mozzafiato, tra la valle di Gressoney, Champoluc e quella di 
Valtournenche.

Attraverseremo lo splendido ghiacciaio del Monte Rosa, ramponi ai piedi, 
lasciando la bici per una sola notte per poi ritrovarla in cima alla più 
lunga discesa delle Alpi che ci porterà fino a valle.

DATE:

26-30 luglio/ 2-6 agosto/ 16-20 agosto/ 6-10 settembre

NB: In base al Livello fisico si potrà conquistare durante la traversata anche la vetta del 
Monte Breithorn 4165 metri.



DAY 1: 
Ritrovo a Gressoney ore 18.00 per 
Briefing iniziale, check materiale e 
consegna biciclette. Sistemazione in 
albergo convenzionato.

DAY 3: 
Partenza ore 9.00 dal Rifugio per la terza 
tappa del nostro giro con arrivo ai  Piani 
di Verra Superiori. Incontro con il Pick-up 
per pranzo e cambio assetto.

Partenza a piedi in direzione Rifugio 
Mezzalama, cena e pernotto.

Percorso

DAY 2: 
Appuntamento ore 9:00, raccolta borse 
e partenza per la prima tappa. Arrivo in 
località Resy presso il rifugio G.B. 
Ferraro, cena e pernotto (possibile 
doccia in loco)

DAY 4: 
Partenza all'alba in direzione Plateau 
Rosà, in assetto da ghiacciaio e legati in 
cordata raggiungeremo il plateau che si 
trova alla base delle pareti dei Breithorn, 
una balconata nel mezzo del Monte 
Rosa con vista Cervino.

Dormiremo al Rifugio Guide del Cervino 
dove passeremo la notte dopo un'ottima 
cena tradizionale Valdostana.

DAY 5: 
Prenderemo le biciclette a quota 3480 
mt e inizieremo la discesa più lunga ed 
emozionante che le alpi possano offrire.

Ci aspettano 3000 metri di discesa 
partendo dai maestosi ghiacciai di 
Cervinia per arrivare fino a Saint Vincent. 
Guideremo su ogni tipo di terreno, da 
ampi e veloci tracciati fino a tecnici 
single track nei boschi.
Consegna dei diplomi e transfer di 
rientro a Gressoney.



Team

Shanty Cipolli

A. Guida alpina,
sciatore professionista,
maestro di sci e
istruttore fitness

Francesco 
Perrone
A. Guida alpina,
Tecnico soccorso
alpino

Sandro Alfeo

Maestro/Allenatore di 
Mountain Bike e 
ciclismo fuoristrada di 
2°
Trail Builder presso il 
Bike Park di Cervinia

Ettore Peronnettaz
Guida di Mountain Bike 
valdostana certificata e 
Istruttore/Guida Ciclo-Turistica 
Sportiva della Federazione 
Ciclistica Italiana
Maestro ed istruttore di 
snowboard ed telemark



Quota d'iscrizione

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 700,00 cad. 

Include:

• L'accompagnamento della guida di mountain bike e delle guide Alpine.
• L'utilizzo dell'attrezzatura alpinistica (ramponi e imbargo)
• Il noleggio della bici elettrica di alta gamma
• Transfer per le bici e il rientro

Non include

Pernottamenti e vitto 

Opzionale
•

Su richiesta del gruppo la traversata del ghiacciaio può essere sostituita sempre con un 
percorso in bici che prevede l'attraversamento da Champoluc a Valtournenche.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CHIAMARE O SCRIVERE A:

Shanty +39 340 6446863
Francesco +39 347 9565845




