PROGRAMMA
INVERNO 2021/22
WINTER PROGRAM 2021/22

SCOPRI DI PIÙ

L E N O S T R E AT T I V I TÀ S E T T I M A N A L I
CIASPOLE
CIASPOLATE COLLETTIVE (TUTTI I GIORNI)
Passeggiare nei boschi con le racchette da neve ai piedi vi darà il piacere di un inverno
senza confusione e vi farà apprezzare per davvero il silenzio e l’autentica natura.

DICEMBRE

8

Safety camp
di 1° livello

18

Safety camp
di 2° livello

26

Promo ice night
con intrattenimento

Durata: circa 3 ore (9:00-12:00)
Prezzo: 30,00 € a persona (incluso noleggio materiale)

GENNAIO

CIASPOLATE PRIVATE CON PRANZO AL RIFUGIO (SU RICHIESTA)
Una facile escursione adatta a tutti, adulti e bambini. Alla scoperta delle valli più belle
dell’Alta Valtellina e della fauna selvatica del Parco Nazionale dello Stelvio.
Durata: circa 5 ore (10:00-15:00)
Prezzo: a partire da 40,00 € a persona su base 8 persone
(incluso noleggio materiale – pranzo escluso)

CIASPOLATE SOTTO LE STELLE (SU RICHIESTA)

2

Safety camp
di 1° livello

3

Promo ice night
con intrattenimento

4

Escursione notturna
con ciaspole e musica

Una serata diversa che sicuramente ti rimarrà impressa. Dopo una semplice escursione
gusteremo le prelibatezze della cucina valtellinese in uno dei rifugi più caratteristici
dell’Alta Valtellina, L’escursione in notturna ci permetterà di assaporare l’ambiente
magico del bosco lontano dai rumori della valle.
Durata: circa 5 ore (18:00-23:00)
Prezzo: 110,00 € a persona (incluso noleggio materiale e cena tradizionale in rifugio)

SKIMO FIRST TIME

FEBBRAIO

6
14

Ciaspolata romantica
al tramonto

20

Safety camp
di 2° livello

Giornata dedicata a tutte quelle persone che vogliono provare l’ emozione dello sci
alpinismo. Impareremo a conoscere l’attrezzatura, a programmare un’escursione fuori
pista e apprendere la corretta tecnica di base.

MARZO

Durata: circa 4 ore (8:30-12:30)
Prezzo: 70,00 € a persona

ICE CLIMBING FIRST TIME
Giornata alla scoperta dell’arrampicata su ghiaccio per principianti.
Materiale fornito dalle guide ( possibilità di noleggio scarponi).

Safety camp
di 1° livello

6

Safety camp
di 1° livello

20

Safety camp
di 2° livello

26/29

Tour scialpinistico
in Val Viola

Durata: 2 ore

APRILE

Prezzo: 70,00 € a persona (2 pax)

FREERIDE FIRST TIME
Prova l’emozione dello sci fuori pista. Giornata per principianti.
Insegnamento della tecnica di base e consigli pratici.

31/6

Traversata
Chamonix-Zermatt

9/10

Primo 4000 con
gli sci al Monte Rosa

23/25

Corso arrampicata multipitch
a Finale Ligure (Liguria)

Durata: circa 4 ore (8:30-12:30)
Prezzo: 70,00 € a persona

MAGGIO

HELISKI

22/28

Selvaggio Blu
(Sardegna)

Abbinare l’emozionante sensazione del volo in elicottero al fascino irresistibile di una
discesa mozzafiato in fuoripista, lontano dagli abituali percorsi fuori pista.
Durata: circa 3/4 ore

GIUGNO

Prezzo: a partire da 295,00 € a persona
2/5

Corso arrampicata
Multipitch Ulassai (Sardegna)
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