
1° giorno - Partenza da Arco in furgone e arrivo in 
Spagna nella valle di Benasque, circa1100 km. Siamo 
nel massiccio della Maladeta, nel cuore dei Pirenei 
Aragonesi. Cena e notte in Albergo.
2° giorno - Salita al Pico d’Alba 3118m. Cena e notte al 
rifugio Renclusa. 
3° giorno - Salita al Pico de Aneto 3404 m, la vetta più 
alta dei Pirenei, o in alternativa (secondo le condizioni) 
alla Maladeta Oriental 3308 m, e discesa a valle. Cena e 
notte in Albergo a Benasque.
4° giorno - Trasferimento stradale da Benasque a Torla, 
piccolo paese di montagna nel Parco Nazionale di 
Ordesa y Monte Perdido, circa 100 km. Dalla strada sopra 
Torla (1320 m circa) trasferimento con sci per il rifugio 
Goriz 2160 m.
5° giorno - Salita al Monte Perdido 3355m. con notte in 
rifugio Goriz. 
6° giorno - Salita alla vetta del Pico de Marboré 3248 m. 
Discesa a Torla ed alloggio in hotel.
7° giorno - Rientro in Italia: via tunnel d’Aragnouet e 
Tolosa (circa 1100 km totali a Milano).

DIFFICOLTA’:
BSA con buon allenamento.

Viaggio sui 
Pirenei

Scialpinismo in Spagna

7 giorni di gite di sci alpinistiche nello splendido scenario 
degli alti Pirenei. Un meraviglioso e unico nel suo genere 
paesaggio di montagna: ghiacciai, rocce imponenti e valli
sperdute.

Vette opzionali: Aneto (3404 m vetta più alta dei Pirenei), 
Maladetas (3308 m), Posets (3375 m)

• Discese fino a 1600 metri.
• Soggiorno in piccoli hotel o rifugi.
... senza dimenticare le delizie della cucina spagnola ed il 
vino Rioja!

PeR INfORMAzIONI e ISCRIzIONI

by Friends of Arco

Agenzia Viaggi La Palma
Piazza III Novembre, 6 - 38062 Arco (TN)
Tel. + 39 0464 016138 - info@activestay.com

Mmove - Into Nature
Via Legionari Cecoslovacchi,  14 - 38062 Arco (TN)
Tel. +39 0464 532828 - Cell. +39 334 2193862
www.mmove.net - info@mmove.net

dal  17 al 24 febbraio 2018 - 1100€

SERVIZI INCLUSI
Viaggio di andata e ritorno con Pulmino
Tutte le notti BB. in rifugio e albergo a 3 stelle
Assistenza Guide Alpine
Attrezzatura su richiesta

Il programma potrà subire modifiche di date a 
discrezione dell’ organizzazione e dalla Guida 
Alpina in funzione delle condizioni atmosferiche, 
nivologiche e del livello dei partecipanti.

by Friends of Arco

EXTRA:
Visita allla Valle di Nuria nei Pirenei Catalani con 
salita al Mt.Puigmal 2910m ( circa 120€ allungo di 2 
giorni del programma).
Tutte le spese non menzionate in: “Nostro servizio”


