


Programma 

- Primo giorno
Salita al Teodulo, uno splendido rifugio con vista sul Cervino, faremo 
cramponnage per imparare a muoversi al meglio con i ramponi ai piedi e 
creare una solida base per tutte le nostre prossime esperienze.

- Secondo giorno
Saliremo il Breithorn occidentale, una vetta di 4165 metri al confine tra 
Svizzera e Italia che ci farà godere di una vista mozzafiato su Zermatt e 
su tutte le montagne circostanti.
Appena scesi ci sposteremo a Gressoney.

- Terzo giorno
Sfrutteremo la "bassa quota" e l'adattamento del nostro corpo 
riposandoci in maniera attiva.
Faremo una ferrata e una sessione di Voga con rilassamento e 
preparazione mentale alla salita dei giorni successivi insieme alla nostra 
Coach Beatrice Raso.

- Quarto giorno
Saliremo al rifugio Gniffetti o Mantova dove approfondiremo le tecniche 
di legatura e progressione sul ghiacciaio nonchè le manovre di recupero 
da crepaccio.

- Quinto giorno
Partiremo prima dell'alba per la salita al rifugio più alto d'Europa, la 
Capanna Margherita;
Audace struttura del 1893 che sorge a 4554 metri
Qui vedremo un tramonto indimenticabile e passeremo la notte.

- Sesto giorno
Partiremo all'alba per conquistare in discesa le altre vette del Monte 
Rosa, in base alla condizione del gruppo e della montagna potremo 
salire Balmenhorn e Piramide Vincent oppure Parrot e Ludwigshohe.

Date
14-19 Giugno / 19-24 Luglio / 9-14 Agosto / 13-18 Settembre



Costo di partecipazione 

€650,00 cad in gruppo di 5 persone 
€800,00 cad in gruppo di 4 persone 

SPESE INDICATIVE PER I RIFUGI 
• 1 notte al Rifugio Teodulo, mezza pensione (70€)

• 1 notte a Gressoney in appartamento (50€)
• 1 notte al Rifugio Mantova, mezza pensione (75€)

• 1 notte al Rifugio Capanna Margherita, mezza
pensione (100€) 

Funivia Cervinia - Plateau Rosà: 35,00€ A/R 
Funivia Gressoney - P.ta lndren 40,00 € A/R 

Materiale personale necessario 

• Abbigliamento a strati adatto all'alta montagna
• Casco, imbrago, ramponi, piccozza

• Occhiali da sole, crema solare, berretto, due paia di
guanti, zaino da alpinismo 

• Scarponi ramponabili da alta montagna

*L'attrezzatura da Alta Montagna è noleggiabile su
richiesta 

EXTRA 
- Salita Gran Paradiso, il 4000 tutto Italiano

- Via Multipitch Ottoz Pyramide du tacul, l'arrampicata in
alta quota sul granito rosso del Monte Bianco 

Prenota ora, clicca sul link e compila il form d'iscrizione: https://
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOWDCzCmag0-
FZ549O1zWuft8SliGJJzdOcn1SSFZQvEOquA/viewform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOWDCzCmag0-FZ549O1zWuft8SliGJJzdOcn1SSFZQvEOquA/viewform

