
IL MIO PRIMO 4000m  

 GRESSONEY MONTE ROSA 2022

A  PARTIRE DA € 380 PER PERSONA

Ski touring

Guida Alpina IFMGA/UIAGM per una giornata di sci alpinismo 
Prezzi speciali per il noleggio di attrezzatura da sci 
Prezzi speciali per il noleggio di Zaino ABS, ARTVA, Pala e Sonda
Se richiesto, organizzazione del vostro soggiorno in Hotel

       Servizi inclusi:

https://www.heli-guides.com/en/
https://it.wikipedia.org/wiki/Simbolo_dell%27euro
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Gressoney sul versante sud del Monte Rosa si rivela un luogo strategico per raggiungere
le sue cime di 4000m grazie anche agli impianti di risalita. Il raggiungimento dei 4000m
è per molti sciatori e alpinisti una conquista ed è sinonimo delle alte vette delle Alpi. Il
massiccio del Monte Rosa offre una vista unica su tutti i suoi picchi di 4000m e delle

Alpi, a partire dalla "Barre des Ecrins" verso "Monte Bianco", "Matterhorn" fino al
"Bernina". Le discese nella valle di Gressoney sono uniche e offrono un dislivello fino a
2800m. Grazie alla funivia di Punta Indren, possiamo raggiungere molte delle cime di
4000m (Punta Giordani 4046m, Piramide Vincent 4215m, 4341m Ludwigshöhe, ecc.) in

un giorno. Unisciti a noi nei nostri tour per scoprire panorami mozzafiato!
 

Costi supplementari:

Il pranzo, le bevande, lo ski pass del Monte Rosa Ski e transfer se necessario

Prezzo per persona: 

 
1 partecipante:  Euro 380.00 

 + 25.00 Euro per persona                
        Per ogni partecipante in più, fino ad un massimo di 5 persone:

 
Condizioni nevose:

Grazie all’altituidne dell’area e alla sua esposizione a sud sono garantite frequenti
precipitazioni nevose durante tutto l’inverno. Da Gennaio a metà marzo si possono
trovare le migliori condizioni di neve polverosa e in alta quota è possibile sciare fino

alla metà di maggio con ottime condizioni.
 

 

Programma:

Appuntamento presso il nostro ufficio a Staffal alle 08:00. 
Vi daremo il benvenuto e controlleremo il materiale. La vostra guida deciderà

insieme a voi l’itineriaio piu’ adatto considerando le condizioni metereologiche,
della neve e del rischio valanghe. 

 
Dove ci troviamo:

Il nostro ufficio si trova nella struttura dell’ Hotel Nordend vicino al Bar Ristorante
da Giovanni, dista 3 min a piedi dalla partenza degli impinati. Ci puoi trovare in
Google Maps: Guidemonterosa / Guidemonterosa S.R.L. Fraz. Tschaval 5, 11020

Gressoney la Trinité, (AO) Italia.
 

Assicurazione in caso di incidente e cancellazione:

Raccomandiamo sempre di sottoscrivere un’assicurazione di cancellazione del
viaggio e in caso di incidente. GUIDEMONTEROSA s.r.l. non copre eventuali spese
di soccorso, recupero e ricerca. È a disposizione degli utenti un’ASSICURAZIONE
individuale attivabile ONLINE al sito https://pos.larcasrl.it/, che offre copertura

durante le attività svolte con accompagnamento di una Guida alpina.
 

https://www.google.it/maps/place/Guidemonterosa+S.R.L./@45.859431,7.812796,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x4788b6ae5b8a444f:0x8890cada7d6d04e2

