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Goulottes

Descrizione
Le goulotte sono nastri ghiacciati che corrono stretti tra le pareti rocciose di alcune delle più
belle montagne delle Alpi.
La salita di una goulotte è un’ esperienza alpinistica completa, fatta di avvicinamento
attraverso ghiacciai, arrampicata su ghiaccio e neve e talvolta anche con tratti di misto da
affrontare con le piccozze in mano.
Questo genere di salite richiede una minima esperienza sui singoli terreni che si andranno ad
affrontare ma ,affidandosi ad una Guida Alpina, potrete immergervi totalmente in questa
stupenda sfumatura dell’alpinismo moderno vivendo la montagna a 360°!
Le possibilità sono molteplici. Massicci montuosi come il Monte Bianco sono ricchi di goulotte
di ogni genere, da quelle più corte e semplici, fattibili in un solo giorno, a quelle più lunghe e

complesse adatte all’alpinista provetto.
Fatevi consigliare dalla Guida Alpina quella più adatta a voi a seconda delle vostre esigenze.
Forse ti può interessare anche: Corso di Arrampicata su Ghiaccio
Forse può anche interessarVi:
Cascate in Norvegia

Goulottes
Spostare le cascate in alta quota, unendo alla magia del ghiaccio, quella dei luoghi di cui prima
avevamo solamente letto sui libri. La ricerca di queste colate ci porterà a scoprire gli angoli
remoti delle nostre montagne, cercando di scrutare in ogni loro piega un sottile nastro
ghiacciato.

Livello:
alpinistico
Partecipanti:
due persone (una per gli itinerari più impegnativi)
Dove:
Alpi
Periodo:
autunno/primavera

Giorni
Da concordare in base alle Vostre esigenze

Costo
A partire da 400€

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

