
Gran Paradiso
Skitour

Scialpinismo sull’unico 4000m tutto italiano

Il tour sci alpinistico del Gran Paradiso è un vero e pro-
prio giro ad anello intorno all’unico 4000 delle nostre alpi 
intermente su territorio italiano. Il tour del Gran Paradiso 
è una “ciliegina sulla torta” che regala grandi soddisfa-
zioni e non può mancare nel palmares dello sci alpinista  
sognatore ed esigente, questo perché si sviluppa all’in-
terno di un territorio vasto, selvaggio e poco conosciuto, 
circondato da tutte le cime che compongono il Parco 
del Gran Paradiso. Allo stesso tempo esige un discreto 
allenamento sia per le salite che per le discese sia, una 
buona tecnica sciistica, ed esige una discreta manualità 
nell’utilizzo di picozza e ramponi. Le tappe che seguiran-
no nel dettaglio hanno una difficoltà valutata B.S.A (buon 
sciatore alpinista) vuol dire che alcuni tratti del tour sarà 
richiesto l’utilizzo di corda picozza e ramponi per progre-
dire in sicuro.

Per InformAzIonI e IScrIzIonI:

by Friends of Arco

Guida Alpina - Serafino Moretti
+39 339 3837323 - info@mmove.net

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 30 marzo al 03 aprile 2018 | 430€

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

LA QUOTA COMPRENDE:
Costi e tariffa Guida Alpina.
Assicurazione rc.

DIFFICOLTA’:
Le discese sono valutate MSA/BSA

EXTRA:
Pernottamento mezza pensione rifugi.
Trasporto A/R da dividere tra i partecipanti
eventuali rientri in taxi
Attrezzatura
Tutto quello non incluso in “la quota comprende”.

PROGRAMMA

30 marzo - da Valnontey al rifugio Vittorio Sella
↑ 900m

31 marzo - dal Sella salita alla Gran Serra e 
discesa al rifugio chabod - ↑ 1350m ↓ 1160

01 aprile - dal chabod al Gran Paradiso al rifugio 
V.emanuele - ↑ 1300m ↓ 1330

02 aprile - dal V.emanuele al Gran Paradiso e 
discesa al rif. Pontese - ↑ 1000m ↓ 1380

03 aprile - dal rif. Pontese salita alla punta 
odenzana e discesa a Lillaz - ↑ 1300m ↓ 1900


