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PROGRAMMA INVERNO 2011-2012
Uscite giornaliere:
- gite di sci alpinismo in Dolomiti, Alto Isarco, Valle Aurina.
- uscite di freeride lungo le discese più famose delle Dolomiti (Marmolada, Sella, Cortina dʼAmpezzo...)
- uscite di sci ripido nei canali più suggestivi delle Dolomiti
- gite con le racchette da neve in Dolomiti
- arrampicata su cascate di ghiaccio in Dolomiti
- salite invernali di vie ferrate (Alpini al Col dei Bos, Sci 18...)
- alpinismo invernale
- itinerari guidati in pista nei comprensori del Dolomiti Superski (giro della Grande Guerra, Sellaronda…)

Corso di sicurezza sulla neve
Corso indirizzato a tutti coloro che praticano lo sci fuoripista, sci alpinismo e l'escursionismo con le racchette
da neve.Materiali (Artva, pala e sonda), nozioni e prove di ricerca con Artva in caso di seppellimenti singoli e multipli.
Periodo: 1 giornata, da dicembre ad aprile
Luogo: Dolomiti
Partecipanti: 4 persone minimo
Prezzo: 60 euro a persona 
Attrezzatura necessaria: Artva, pala e sonda, eventuali sci d'alpinismo o racchette da neve. 
L'eventuale materiale mancante sarà messo a disposizione dalla Guida alpina.

Corso di Freeride
Per tutti coloro che sono stanchi di sciare sulle piste, un corso che permette di scoprire l'altra faccia dello sci
al di fuori dei percorsi battuti. In questi 3 giorni insieme impareremo le basi dello sci fuoripista affrontando
diverse discese in neve fresca nei principali comprensori dolomitici, servendoci degli impianti di risalita e brevi 
avvicinamenti a piedi. Particolare attenzione verrà posta anche all'aspetto della sicurezza (Artva, pala e sonda)
e gestione della discesa.  Possibilità di svolgere il corso anche al Passo Tonale.
Periodo: 23-25 gennaio oppure a richiesta
Luogo: Dolomiti, Passo Tonale
Partecipanti: minimo 3 persone
Prezzo:  260 euro a persona
Attrezzatura: sci con attacchi da pista, eventuale attrezzatura da freeride/sci alpinismo
La Guida fornirà eventuale equipaggiamento di sicurezza mancante (arva, pala e sonda). 
Possibilità di noleggiare gli sci da fuoripista in loco.

Corso Freeride Ripido
Due giornate per coloro che vogliono imparare ad affrontare in autonomia itinerari più impegnativi (canali e discese 
ripide). Sicurezza, tecnica di discesa, allestimento di una sosta, calate con la corda. 
Periodo: 3-4 marzo oppure a richiesta
Luogo: Dolomiti e Passo Tonale
Partecipanti: 3 persone massimo
Prezzo: 190 euro/persona
Attrezzatura:  sci da fuoripista (con eventuali attacchi da fuoripista) e sicurezza (arva, pala e sonda), ramponi,
imbragatura. Eventuale materiale mancante potrà essere fornito dalla Guida alpina.

Corso di Sci Alpinismo
Tre giornate rivolte a coloro che vogliono avvicinarsi a questa bellissima attività con gli sci e pelli di foca, alla ricerca
di un contatto più intimo e profondo con l'ambiente montano. Si effettueranno 3 gite di sci alpinismo, con possibilità
di pernottare in un rifugio. Tecnica di salita e discesa, con particolare attenzione all'aspetto della sicurezza (Artva, 
pala e sonda), gestione della gita in salita e discesa.
Periodo: 13-15 febbraio, 6-8 marzo oppure a richiesta
Luogo: Dolomiti, Valle Aurina, Alto Isarco.
Partecipanti: 3 persone minimo.
Prezzo: 255 euro/persona
Attrezzatura:  sci d'alpinismo con pelli di foca, equipaggiamento di sicurezza (arva, pala e sonda). 
Eventuale materiale mancante potrà essere fornito dalla Guida alpina.



Corso di Sci Alpinismo avanzato
Due giornate rivolte a coloro che vogliono imparare ad affrontare in autonomia itinerari più impegnativi 
(canali e discese ripide). Due gite in cui si analizzerà tecnica di salita e discesa, gestione della salita e discesa,
allestimento di una sosta, calate con la corda. 
Periodo: 28-29 marzo oppure a richiesta
Luogo: Dolomiti, Tonale, Val Senales, Val Martello
Partecipanti: 4 persone massimo
Prezzo: 190 euro/persona
Attrezzatura: sci d'alpinismo con pelli di foca, equipaggiamento di sicurezza (arva, pala e sonda),  ramponi,
imbragatura. Eventuale materiale mancante potrà essere fornito dalla guida alpina.

E ancora, a richiesta: 

- cena nei più bei rifugi delle Dolomiti, salendo con racchette da neve o sci alpinismo
- salite di sci alpinismo alle cime più belle ed impegnative delle Dolomiti (Marmolada Punta Penia, Sassopiatto, Puez, 
   Tofana di Rozes, Antelao…) e Valle Aurina (Picco Tre Signori, Predoi, Gross Moseler) Periodo: marzo-aprile-maggio
- 3 giorni di sci alpinismo nelle Alpi Giulie slovene, per scialpinisti esperti (4 persone max, marzo-aprile)
- raid di sci alpinismo in Val Senales sui 3000 (5 persone, 3 giorni, marzo-aprile)
- raid di sci alpinismo in Val Martello (5 persone, 5 giorni, aprile)
- raid di sci alpinismo nel gruppo del Gran Paradiso (4 persone, 4 giorni, aprile-maggio)
- TRAVERSATA SCI-ALPINISTICA DEL TRICORNO/TRIGLAV, per sci alpinisti esperti (3gg, aprile)
- OBIETTIVO MONTE BIANCO: 2 giornate di acclimamento nel bacino di Argentiere e salita alla vetta più alta d' Europa
   (2 persone max, 4 giorni, aprile-maggio, 675 euro/persona )
- HAUTE ROUTE CHAMONIX-ZERMATT, la traversata sci-alpinistica più famosa delle Alpi, 31 marzo-4 aprile 2012
   (min. 4 persone, 420 euro/persona)

Novità Regalo...

Non avete più idee di cosa regalare al vostro amico/a, compagno/a, marito/moglie? 
Regalate una giornata con una Guida Alpina! Qualcosa diverso dal solito, un regalo "attivo" che non si "tocca"
ma si vive insieme ad un professionista della montagna. Contattatemi per comporre il vostro pacchetto!

Informazioni Generali

- Per le specifiche tecniche di ogni proposta contattatemi via email o telefono
- Per motivi di sicurezza e di massima soddisfazione e raggiungimento dellʼobiettivo si mantiene un numero di
   partecipanti alle attività molto ridotto ( sci alpinismo max.6 persone, ove non specificato altrimenti).
- Le uscite di più giorni si tengono anche se non viene raggiunto il numero minimo di partecipanti, modificando 
   la durata o il prezzo.
- Il prezzo delle attività è riferito al solo compenso professionale della guida alpina. Ogni altro costo (auto,
   pernottamenti, impianti ecc.) sono a carico dei partecipanti, incluse le spese della guida alpina.
- Lʼattrezzatura mancante (arva, picozza, imbragatura, ramponi ecc.) viene messa a disposizione gratuitamente.
- La guida alpina è assicurata con una polizza di responsabilità civile a copertura dei rischi riguardanti le 
   competenze contrattuali e professionali.
- Per motivi di sicurezza, la Guida Alpina può modificare il programma dell'uscita a propria discrezionalità.
   Tali modifiche possono essere riconducibili a brutte condizioni meteorologiche, a pericolo valanghe, 
   a mancata preparazione dei partecipanti o ad altre cause imprevedibili. 

          ... a presto per vivere una bellissima avventura in montagna insieme!
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