XMountain
Guide Alpine Verona
Scuola di Alpinismo,
Scialpinismo e Arrampicata

FREERIDE
AD ALAGNA
- Monte Rosa Alla ricerca della polvere nel paradiso del fuoripista
Un weekend ad Alagna, nel paradiso del freeride. Il comprensorio Monterosa-ski permette
numerosissime discese in neve fresca sia nel versante di Alagna, che in quello di Gressoney. Sono
possibili discese di tutte le difficoltà, dai semplici pendii ai canali più ripidi. Da non perdere la discesa
della Malfatta: un ripido canalino (che potrete percorrere assicurati dalle Guide Alpine) vi porterà in un
ampio vallone, dove è sempre possibile lasciare la propria traccia in un ambiente molto selvaggio
sotto alla cime del Monte Rosa.
Programma generale
È possibile sia partire il Venerdì sera intorno alle 18,00 da Verona oppure il Sabato mattina presto (5,30 da
Verona)
1° giorno
2° giorno

Freeride tra Alagna e Gressoney.
Discesa della Malfatta, più vari fuoripista sul versante di Alagna.

NOTA: Il programma delle due giornate può essere invertito in base alle condizioni meteo e personalizzato
nella scelta delle discese con i partecipanti.
Materiale necessario
Imbragatura con longe e moschettone, artva, pala, sonda.
Per chi ne fosse sprovvisto, XMountain può fornire tutto il materiale occorrente
Periodo ideale: Febbraio-Aprile
Costi:
Costo a persona (3 persone) = € 195,00
La quota comprende:
L’accompagnamento da parte di una Guida Alpina, l’eventuale noleggio artva pala e sonda

Costi indicativi di AGENZIA con partenza Venerdì pomeriggio
½ Pensione e skipass partecipanti, comprese le spese della guida alpina:
€ 210,00 a persona (3 persone)
Modalità di iscrizione: via email: info@xmountain.it, sms e/o telefonare al 348 – 1463700.
Indicare / dire: in quanti si è (soli, con amici, gruppo, ecc.) e il periodo e i giorni disponibili per effettuare l’uscita.
Per le uscite collettive (min. 3 persone), non appena si formerà il gruppo minimo di 3 partecipanti vi contatteremo immediatamente
per programmare l’uscita.

www.xmountain.it

