
	   1	  

      GUIDE ALPINE PROROCKOUTDOOR  
 

PROGRAMMA INVERNALE 2015\2016 
 
TECNICHE ALPINISMO E SCIALPINISMO: Aperto a tutti, una giornata dedicata all’apprendimento delle tecniche 
scialpinistiche e uso dell’arva (strumento di ricerca in valanga). Attività fondamentale per la sicurezza in montagna 
13 e 19 dicembre 2015 
Costo:  50,00 € a persona (min 5 Mx 10 persone) 
Scadenza iscrizioni: 19\11\15 
 
CIASPOLATE: Questa disciplina rappresenta il naturale proseguimento dell'escursionismo estivo. Una splendida e semplice attività 
che apre alla fantastica esplorazione dell'inverno innevato 
Tutti i fine settimana dal 5 dicembre 2015 
Costo:  25,00 € a persona (min 5 Mx 10 persone) 
Scadenza iscrizioni: il mercoledì precedente 
 
PONTE IMMACOLATA: ARRAMPICARE A POSITANO \ ARCO DI TRENTO (giornate accompagnate) 
5 – 7 dicembre 2015: 5 giornate di arramicata in una splendita cornice naturale: La costiera amalfitana 
Costo:  190,00 € a persona (min 4 Mx 10 persone) 
Scadenza iscrizioni: 1\12\15 
 
PONTE IMMACOLATA FREERIDE Val d’Isère 
5 – 7 dicembre 2015: Inizio di stagione in uno dei comprensori più nevosi delle Alpi – 3 giorni effettivi di sci in neve fresca. 
Difficoltà: media: richiesta buona tecnica in pista e qualche esperienza fuori pista 
Costo:  190,00 € a persona (min 4 max 7 persone) 
Materiale necessario:  Da freeride preferibilmente oppure da scialpinsmo. Possibile partecipare con lo snowboard (preferibilmente 
con tavola split, oppure ciaspole) Possibilità di noleggiare attrezzatura freeride di ottimo livello a prezzi vantaggiosi    Scadenza 
iscrizioni: 16\11\15 
 
VACANZE DI NATALE AL SOLE: Sicilia, San Vito Lo Capo, arrampicata 
27\12\2015 al 3\1\16: 5 giornate di arramicata in una splendita cornice naturale: La costiera amalfitana 
Costo:  150,00 € a persona (min 8 Mx 15 persone) 
Scadenza iscrizioni: 28\11\15 
 
VACANZE DI NATALE SULLA NEVE: Val Pusteria: ghiaccio, scialpinismo e freeride 
27\12\2015 al 3\1\16: 5 giornate di attività alpinistica invernale 
Costo:  230,00 € a persona (min 4 max 7 persone) 
Scadenza iscrizioni: 28\11\15 
 
CORSO BASE DI SCIALPINISMO: Prima giornata dedicata al miglioramento della tecnica di sci in pista e fuoripista e tre 
giornate di gite scialpinistiche con insegnamento delle tecniche di scialpinismo,   per prendere confidenza con questo bellissimo sport 
Domenica 10 – 17 – 24  - 31 Gennaio 2016 
Costo a persona:  € 220,00 (min 5 – max 10 persone) 
2 Serate Neve e Valanghe e Meteorologia, da definire 
Scadenza iscrizioni:  4\1\2016 
 
SEGUIRANNO SINGOLE GIORNATE DI SCIALPINISMO accompagnato per allenamento alla gita di fine stagione: salita di 
un 4.000 nella Alpi, costo a persona 50,00  (min 4 persone) 
Costo a persona  € 50,00 (min 4 persone) 
Scadenza iscrizioni:  Il Mercoledì precedente 
 
TRE GIORNI DI SCIALPINISMO DAVVERO PARTICOLARI: SALITA ALL’ETNA, SICILIA Periodo marzo 2015, date 
da stabilirsi in base ai partecipanti e alle tariffe aree  (min 4 persone) 
Costo a persona  € 150,00 (min 5 persone) 
Scadenza iscrizioni:  verrà comunicato assieme alle date di partenza 
 
CORSO BASE DI ARRAMPICATA SU CASCATE DI GHIACCIO: Corso base per imparare le tecniche fondamentali per 
affrontare le palestre naturali di cascate di ghiaccio. Insegnamento della tecnica di progressione in piolet-traction su cascate di 
ghiaccio mediante l’utilizzo di ramponi e doppia piccozza. Tecnica base di arrampicata e progressione della cordata su cascate. 
16-17 e 30-31  Gennaio 2016 
Costo a persona:  € 290,00 (min 4 – max 6 persone)  
Scadenza iscrizioni:  11\1\2016 
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CORSO BASE ALPINISMO INVERNALE: Corso base per imparare le tecniche e le conoscenze fondamentali per affrontare le 
nostre montagne di casa (Appennino ed Apuane) nella stagione invernale, ed anche per prepararsi per salite estive sulle Alpi, come 
ad esempio sui 4000. Ogni qualvolta si utilizzano strumenti quali ramponi e piccozza durante una “gita”, non è corretto parlare di 
trekking invernale ma è giusto riferirsi ad ascensioni di ALPINISMO INVERNALE. Infatti, noi ci troviamo in un ambiente nel quale 
la progressione richiede l’utilizzo e la conoscenza di tecniche alpinistiche; indispensabili per garantire la sicurezza individuale e/o 
della cordata durate la salita. Aperto a tutti quelli che amano esplorare la montagna anche in veste invernale. 
6-7 e 20-21 Febbraio  2016  
Principali Temi Trattati: tecniche di progressione su neve, ghiaccio e terreno misto appoggiato, corretto utilizzo dei ramponi e della 
piccozza su pendenze lievi e moderate, discesa in corda doppia, anche da ancoraggi realizzati su neve, gestione del rischio valanghe e 
autosoccorso in valanga 
Difficoltà: Facile, corso base 
Costo a persona:  290 € a persona (min 4 persone) 
Scadenza iscrizioni:  1\2\2016 
 
CORSO DI ALPINISMO AVANZATO: Introduzione all’alta montagna, salite su Appennino Tosco Emiliano, Alpi Apuane e 
goulotte sul massiccio del Monte Bianco. Il corso permette di acquisire le conoscenze e tecniche necessarie ad affrontare itinerari di 
neve, ghiaccio e misto nella montagna invernale. 
Domenica 27 - 28  Febbraio 2016 – 12-13 Marzo 
Difficoltà:  media, necessaria minima esperienza di alpinismo invernale oppure avere frequentato il "corso base di alpinismo 
invernale" o il "corso di alpinismo in alta montagna" 
Costo a persona:  320 € (rapporto guida/allievi da 1/2 a 1/4 in base alle attività svolte, Nr Min: 4) 
Scadenza iscrizioni:  21\2\2016 
 
STAGE PERFEZIONAMENTO ARRAMPICATA IN FESSURE: L’arrampicata Trade, con uso di protezioni mobili (friends, 
nuts) è uno stile di arrampicata affascinnte ed avventuroso, che sta prendendo sempre più piede anche in Italia, vi proponiamo uno 
stage\corso in questa specialità: 19-20 marzo 2016 
Costo a persona:  190 € a persona (min 3 Mx 5 persone) 
Scadenza iscrizioni:  Il Mercoledì precedente 
 
CALENDARIO DI SCI FUORI PISTA \ FREERIDE 2016: 
 
16-17 gennaio ANDERMATT. Bel comprensorio svizzero con grandi potenzialità per il freeride con il mitico Gemsstock. Ampi 
pendii e pendenze perfette divertirsi nella neve fresca 
Difficoltà: da facile a media: Verranno fatti più gruppi in base al livello e gli itinerari scelti di conseguenza 
Costo a persona:  150€ a persona (nr min 4 persone) 
Materiale necessario: Attrezzatura da scialpinismo o freeride comprensiva di pelli di foca. 
Ramponi, Imbragatura da arrampicata (parte della attrezzatura può essere fornita dalle guide o noleggiata presso negozi 
convenzionati) 
Scadenza iscrizioni:  Il Mercoledì precedente 
 
30-31 gennaio LA GRAVE. Piccola stazione freeride mitica, pochi impianti e grandi dislivelli. Non può mancare fra i comprensori 
preferiti di uno appassionato del fuoripista 
Difficoltà: da facile a media: Verranno fatti più gruppi in base al livello e gli itinerari scelti di conseguenza 
Costo a persona:  150€ a persona (nr min 4 persone) 
Materiale necessario: Attrezzatura da scialpinismo o freeride comprensiva di pelli di foca. 
Ramponi, Imbragatura da arrampicata (parte della attrezzatura può essere fornita dalle guide o noleggiata presso negozi 
convenzionati) 
Scadenza iscrizioni:  Il Mercoledì precedente 
 
13 – 14 febbraio ALAGNA - GRESSONEY. Il vero paradiso del freeride. Impossibile elencare le infinite possibilità che questo 
comprensorio offre. Stupende e lunghissime discese di ogni difficoltà tra La Val d’Ayas, la Val Sesia e Champoluc, nel comprensorio 
del Monterosa Ski. Le più famose: la Salza, Bettolina, Piani di Verra, Canale dell’Aquila, Valle perduta, La Balma, La Malfatta, La 
Val d’Orto Passo Zube, vallone di Olen ecc. ecc. 
Difficoltà: da facile a difficile: Verranno fatti più gruppi in base al livello e gli itinerari scelti di conseguenza 
Costo a persona:  150€ a persona (nr min 4 persone) 
Materiale necessario: Attrezzatura da scialpinismo o freeride comprensiva di pelli di foca. 
Ramponi, Imbragatura da arrampicata (parte della attrezzatura può essere fornita dalle guide o noleggiata presso negozi 
convenzionati) 
Scadenza iscrizioni:  Il Mercoledì precedente 
 
27 – 28 febbraio FREERIDE DOLOMITI. Molte possibilità di altissima qualità a partire dai canali del Sella, come val di Mezdì, 
Lasties, Valle delle Fontane, Val Setus, Val Culea ecc, le discese della Marmolada e su Arabba, la zona del Falzarego/Tofane/Cinque 
Torri. Non c’è che l’imbarazzo della scelta. Sceglieremo in base alle condizioni 
Difficoltà: da facile a media: Verranno fatti più gruppi in base al livello e gli itinerari scelti di conseguenza 
Costo a persona:  150€ a persona (nr min 4 persone) 
Materiale necessario: Attrezzatura da scialpinismo o freeride comprensiva di pelli di foca. 
Ramponi, Imbragatura da arrampicata (parte della attrezzatura può essere fornita dalle guide o noleggiata) 
Scadenza iscrizioni:  Il Mercoledì precedente 
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12 – 13 marzo 2016: GIRO FREERIDE MONTE ROSA: Incredibile tour freeride del Monte Rosa tra Italia e Svizzera, toccando i 
comprensori di Champoluc, Gressoney, Alagna, Zermatt, Cervinia. Un’esperienza unica di freeride itinerante in alta montagna. 
PRIMO GIORNO: Partenza da Champoluc, freeride intorno al Sarezza, salita con gli impianti al Colle Bettaforca. Discesa freeride 
a Gressoney per l’itinerario della Bettolina. Salita con gli impianti a Punta Indren (eventuale altra discesa freeride, canale 
dell’Aquila, Salza…). Salita con le pelli al Rifugio Gnifetti (350 m di dislivello), dove si pernotta 
SECONDO GIORNO: Salita con le pelli al Colle del Lys (500 m di dislivello). Discesa freeride a Zermatt (2500 m di dislivello). 
Salita con gli impianti al Piccolo Cervino. Discesa freeride a Champoluc (2500 m di dislivello) 
Totale salita (circa 900 m di dislivello) \ Totale discesa (circa 6000 m di dislivello) 
 
Difficoltà: media: media, necessario buon allenamento e buona tecnica sciistica 
Costo: 160€ a persona (nr min 4 persone) 
Materiale necessario: Attrezzatura da scialpinismo o freeride comprensiva di pelli di foca. 
Ramponi, Imbragatura da arrampicata (parte della attrezzatura può essere fornita dalle guide o noleggiata presso negozi 
convenzionati) 
Scadenza iscrizioni:  Il Mercoledì precedente 
 
12 – 13 marzo 2016 COURMAYEUR-MONTE BIANCO: Spendide discese freeride, intorno al Monte BiancoAlcune proposte: 
canali di Dolonne, canali di Vesses, ghiacciaio del Toula, col d’Entrève, Vallée Blanche, Pas de Chevre 
Difficoltà: media: necessaria buona tecnica in pista (essere in grado di scendere tranquillamente una pista nera) 
Costo: 150€ a persona (nr min 4 persone) 
Materiale necessario: Attrezzatura da scialpinismo o freeride comprensiva di pelli di foca. 
Ramponi, Imbragatura da arrampicata (parte della attrezzatura può essere fornita dalle guide o noleggiata presso negozi 
convenzionati) 
Scadenza iscrizioni:  Il Mercoledì precedente 
 
16-17 aprile 2016 2016 VAL THORENS – TROIS VALLÉES: Ultima uscita di stagione di freeride in questo grande 
comprensorio francese. 
Lunghe discese su ottimo firn e anche in questa stagione non è da escludere di trovare neve fresca 
Difficoltà: media: necessaria buona tecnica in pista (essere in grado di scendere tranquillamente una pista nera) 
Costo: 150€ a persona (nr min 4 persone) 
Materiale necessario: Attrezzatura da scialpinismo o freeride comprensiva di pelli di foca. 
Ramponi, Imbragatura da arrampicata (parte della attrezzatura può essere fornita dalle guide o noleggiata presso negozi 
convenzionati) 
Scadenza iscrizioni:  Il Mercoledì precedente 
 
CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE: 
 

• COSTI: I Costi sono indicati in ogni itinerario e s’intendono al netto di IVA 
• CONDIZIONI DI PAGAMENTO: acconto al momento della prenotazione e saldo prima della partenza, salvo condizioni 

particolari indicate nei singoli programmi. 
• LE ISCRIZIONI dovranno pervenire entro e non oltre la data indicata nei singoli programmi e  saranno formalizzate 

con il versamento del 25%  e la compilazione della scheda di partecipazione, via email o presso i nostri uffici 
• LA QUOTA COMPRENDE: l'assistenza continuativa della Guida e insegnamento, il materiale tecnico occorrente 

comune e personale se richiesto, e tutto quello indicato nei singoli programmi. 
• LA QUOTA NON COMPRENDE: vitto e alloggio, spese di trasporto personali e della Guida Alpina (che verranno 

suddivise tra i partecipanti) e tutto quanto non specificato alla voce "la quota comprende".  
• NUMERO MINIMO\MASSIMO DI PARTECIPANTI: come da programma - Il programma potrà essere comunque 

effettuato con un numero inferiore\maggiore di persone, alle condizioni che verranno comunicate agli iscritti. 
• ABBIGLIAMENTO: si consiglia un abbigliamento comodo, adatto alla stagione, calzature adeguate all’attività. Portare 

una maglietta di ricambio, mangiare al sacco, acqua. Per ogni attività \ corso verrà comunque consegnata una lista di 
materiale personale da portare. 

 
NOTE:  

• a chiusura iscrizioni il corso\attività verrà riconfermato, in base al nr degli iscritti. in caso di mancato 
raggiungimento del numero minimo, gli acconti versati saranno interamente restituiti. 

• in caso di condizioni meteo avverse le attività saranno rimandate, ad insindacabile giudizio della Guida Alpina, 
responsabile dell’attività.  


