
ESTATE / SUMMER 2016 

ARRAMPICATA / CLIMBING ROUTE 

Vie di arrampicata classiche e moderne di 

ogni livello tecnico.  

L’itinerario verrà deciso con la guida. 

Classic and modern multipich routes of any 

level. Contact our guide office to choose your 

itinerary. 

Partecipanti / participant 

1 o 2 persone a seconda dell’impegno 

1 or 2 people per guide 

Costo / cost 

viene definito in base alla difficoltà dell’iti-

nerario / based on difficulty of the itinerary. 

VIA FERRATA 

itinerario facile e di media difficoltà 
easy and intermediate itineraries  
€ 90,00 p.p.  (min. 3 - max 4 pax) 

itinerario difficle  
difficult itineraries 

€ 100,00 p.p. (min - max 3 pax) 

 

lunedì / monday: facile / easy 

martedì / tuesday: media / medium 

mercoledì / wednesday: media /medium 

giovedì / thursday: difficile / difficult 

 

 
MARMOLADA Punta Penia 3342 m 
Salita alla regina delle Dolomiti 
Climbing the Queen of Dolomites 
 

martedì / tuesday 

Via normale lungo il ghiacciaio 
normal route on the glacier 
€ 90,00 p.p. (min. 3 - max 4 pax) 
 

venerdì / friday 

Via ferrata cresta ovest 

West ridge via ferrata 

€ 100,00 p.p. (min. 3 - max 4 pax) 



CONTATTI / CONTACTS  

Marco Spazzini  +39 333 68 94 368 

Enrico Geremia  +39 340 82 60 997 

Carlo Cosi  +39 347 31 71 052 

Filippo Turrin  +39 349 55 00 647 

Ufficio guide alpine - Mountain guides office  

Corso Italia, 1-Alleghe (Scuola Sci Alleghe Civeta) 
 

aperto nei mesi di luglio ed agosto  
dalle 17.00 alle 19.00 

 

open everyday in July and August  
from 17.00 to 19.00 

FAMILY DAY 

Una giornata VERTICALE (arrampicata o 

via ferrata) riservata alle famiglie. 

A rock climbing day or a via ferrata  

reserved for families. 

Partecipanti / participant: max 5 pax 

Costo / cost: € 270,00 per famiglia/family 

GRANDI CIME  -  BIG MOUNTAINS 
 

Salita alle montagne più famose nella 

storia dell’alpinismo dolomitico.  

Ogni settimana viene proposta una via 

normale ad una vetta. 

The most famous peaks for Dolomites 

mountaneering. Every week we climb a 

different normal route.  

(Civetta, Pelmo, Antelao, Sassolungo…) 

Costo / cost: viene definito in base all’iti-

nerario / based on difficulty of the itinerary 

Partecipanti / participant 

1 o 2 persone a seconda dell’impegno 

1 or 2 people per guide 

ARRAMPICATA SPORTIVA  

SPORT CLIMBING 

Una giornata di arrampicata sportiva. 

A sport climbing day 

Partecipanti / participant: min3/ max6 p.  

Costo / cost: € 90,00 p.p. 

Per la partecipazione alle gite di gruppo è necessaria la prenotazione entro le ore 19.00 del giorno 

precedente presso l’ufficio guide. Le tariffe delle varie attività sono disponibili presso l’’ufficio  

guide. Le guide declinano ogni responsabilità per eventuali incidenti che dovessero verificarsi per 

cause non dipendenti dalle guide stesse. 


