Esperienza di escursioni con le ciaspole (I) 2021

Guidemonterosa offre a Gressoney una ½ o una giornata intera di gita con le Ciaspole. Abbiamo diverse possibilità di scelta,
l’area intorno al lago Gabiet, Courtlys, intorno di Gressoney St Jean a partire dalle 2 fino alle 5 ore di cammino. Divertiti in una
magica camminata nella foresta fino a Courtlys per poi assaporare una magnifica vista sul ghiacciaio del Monte Rosa
Perché con Heli Guides e Guidemonterosa:
Il nostro team di GM e HG lavora a Gressoney da più di 20 anni. Grazie ad un ottimo Know-How e ad una alta conoscenza
della nostra area, possiamo garantire il miglior servizio per offrire il massimo della flessibilità e individualità in tutte le nostre
attività. Grazie alla solida esperienza delle guide IFMGA/UIAGM selezioniamo le più belle discese in base alle condizioni della
neve e alle vostre capacità. Mettendo al primo posto sempre la vostra sicurezza, il nostro obiettivo è quello di soddisfare i vostri
sogni e aspettative.
Gruppo:
Organizziamo la giornata in gruppi da 1 a massimo 10 partecipanti per Guida Alpina. Possiamo anche offrire gite con cene e/o
pranzi in rifugi.
Programma:
Appuntamento presso il nostro ufficio alle 09:00 del mattino. Controllo del materiale e partenza.
Requisiti:
Non è necessaria nessuna conoscenza tecnica; è indispensabile una buona forma fisica per la durata della gita.
Costi extra:
Il pranzo, le bevande, se necessario lo ski pass del Monte Rosa Ski, eventuale noleggio di attrezzatura (prezzi speciali) e
transfer se necessario
Servizi
•
•

Guida Alpina IFMGA/UIAGM per una giornata o mezza giornata
Prezzi speciali per il noleggio di attrezzatura
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Esperienza di escursioni con le ciaspole (I) 2021

Possibili Gite
•
•
•
•
•
•
•
•

Lago Gabiet tour. 3 ore. Così vicino agli impianti, ma lontano dalla folla.
Staffal-Courtlys round tour. 2 ore. Questo è il posto dove andare dopo un’abbondante nevicata!
Il sentiero della Regina con visita al Castello per non dimenticare la storia dei luoghi.
Plan Coumarial -Lago Vargno 5 ore. Affascinante Zona situata in un parco naturale in fondo alla valle. Inoltre, si può
avere un buon pasto alla fine della gita con ottimi piatti locali.
Weissmatten-Cialvrina 5 ore. Punto di partenza a Gressoney St. Jean, usando la seggiovia esploreremo questo lato
insolito del Monterosa con una splendida vista su tutto il massiccio
Gabiet-Telcio 5 ore. Un'avventura nel centro del Resort, con pausa in un nuovo rifugio!
Ghiacciaio dell’Indren tour 4 ore. I segreti della parte più alta del Monterosa! Scopriteli con una guida!
Staffal-Sorgenti del Lys 5 ore. Una magica passeggiata nel bosco ci porterà fino al ghiacciaio del Lys.

Prezzi per persona per ½ giornata (incl. tutte le tasse applicabili; disponibile tutti i giorni a seconda delle condizioni meteorologiche, della
neve e delle valanghe):

•
•

½ giornata 150,00 € / 1-10 persone
Ogni partecipante in più: 10,00 €

Prezzi per persona per 1 giornata (incl. tutte le tasse applicabili; disponibile tutti i giorni a seconda delle condizioni meteorologiche, della
neve e delle valanghe):

•
•

1 giornata 260.00 € / 1-10 persone
Ogni partecipante in più: 20.00 €

Dove Siamo:
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 infortuni 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.
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