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I 4000 delle Alpi

Descrizione
Salire una montagna di 4000 m di quota è obiettivo di molti escursionisti.
Completare la salita di tutti gli 82 4000 delle Alpi è un sogno di una cerchia più limitata di
persone.
Entrambe le categorie però hanno trovato il luogo ideale sul web per avere informazioni a
riguardo.
Breithorn, Punta Giordani, Pyramide Vincent, Balmenhorn ad esempio sono montagne

semplici, alla portata di escursionisti abituati a passare la giornata in montagna e percorrere un
migliaio di metri circa di dislivello. Alcuni raggiungibili in giornata altri con un pernottamento in
rifugio che ci consente talvolta di salirne più d’uno.
Castore, Polluce, Mont Blanc du Tacul, Pizzo Bernina sono solo alcune idee per chi, con un
pizzico di esperienza in più vuole cimentarsi con qualche difficoltà tecnica maggiore.
Il mondo dei 4000 del Vallese con i loro difficili itinerari di salita, oppure quello dell’OberlandBernese. Tutti luoghi che attendono il nostro passaggio.
Che aspettate dunque? Siamo qui per rispondere alle vostre domande, colmare i vostri dubbi
e partire insieme per una nuova esperienza!!!
Forse può anche interessarVi:
Le Grandi Creste delle Alpi

I 4000 delle Alpi
Parafrasando una famosa reclam:” Un 4000 è per tutti…”
Prima esperienza ad alta quota, esperti alpinisti che vogliono raggiungere le vette più
complesse.
Insomma non resta che decidere e partire.

Livello:
Da escursionisti ad alpinisti esperti
Partecipanti:
A seconda della salita scelta, massimo 5 per le salite più facili.
Dove:
Arco Alpino
Periodo:
Giugno/Settebmre

Durata:
Da 1 a 3 giorni

Giorni
Da definire in base alle Vostre esigenze

Costo
In base alla salita
Il costo comprende:
l’assistenza della Guida Alpina UIAGM durante tutta la durata dell’attività
prestito, se necessario del materiale tecnico (corda, ramponi e piccozza, imbrago, casco)
Il costo non comprende:
spese extra come funivie, rifugi, spostamenti con mezzi pubblici o privati ecc.
Le spese della Guida Alpina sono da ritenersi a carico dei partecipanti

