
XMountain
Guide Alpine Verona
Scuola di Alpinismo, 

Scialpinismo e Arrampicata

Traversata di sci alpinismo 

Chamonix – Zermatt

Un’esperienza indimenticabile nella “mecca” degli scialpinisti. Sei giorni di attraversata con gli sci tra i ghiacciai
delle Alpi Occidentali, tra Francia e Svizzera…fino al cospetto del Cervino.

Programma generale   
Partenza da Argentiere e pernottamento in rifugi di alta quota lungo tutto il percorso. Il programma prevede 

salite non superiori ai 1200 mt di dislivello giornaliero, con percorso studiato per garantire una 
progressione nelle difficoltà. 

E’ richiesta una buona preparazione fisica e tecnica sugli sci, materiale adeguato e in buon ordine. 

Materiale necessario
Imbragatura, longe, artva, pala, sonda. 
Per chi ne fosse sprovvisto, XMountain può fornire tutto il materiale occorrente

Periodo ideale: 29 Aprile- 3 Maggio 2018  

Costi: 
Costo a persona (min 4 persone) = € 950,00

La quota comprende: 
L’accompagnamento da parte di una Guida Alpina, il trattamenteo di mezza pensione (colazione, cena e pernotto), trasferimenti
come da programma,  l’eventuale noleggio artva pala e sonda per i partecipanti.

La quota non comprende
Viaggio di andata e ritorno da Chamonix, trasferimento da Zermatt a Chamonix (opzionale 90€ a persona), bevande e spese 
personali ai rifugi, materiale tecnico personale, gli impianti di risalita e gli spuntini/cibo giornaliero. Le spese della guida alpina vanno 
divise tra i partecipanti.

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.

www.xmountain.it 
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