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Monterosa Freeride

Descrizione
Il Monte Rosa nel suo versante meridionale è uno dei luoghi più idonei alle richieste del
freeride nelle Alpi Occidentali.
Grazie agli impianti di risalita che ci permettono di sorpassare i 3000m di quota, le possibilità
sono a decine ed adatte ad ogni livello di sci.
Da luogo in cui muoviamo per la prima volta gli sci fuori dalle piste battute può divenire, poco
più tardi, cornice di grandi discese dalle alte difficoltà tecniche ed ambientali.
Ovviamente la varietà delle discese è altrettanto vasta: grandi plateau e canaloni nelle parti

alte lasciano spazio a boschetti e stradine lungo i pendii più in basso.
Monterosa Freeride è una piccola Mecca per sciatori fuoripista di ogni parte del mondo che
vengono a godersi questo magnifico luogo percorrendo gli itinerari più o meno classici che ne
calcano ogni valle.
Forse può anche interessarVi:
Monte Bianco Freeride

Materiale specifico
Artva, pala e sonda, imbrago. In caso di necessità potranno essere forniti dall'organizzazione.

Monterosa Freeride
L’area del Monte Rosa è divenuta una delle più conosciute zone dedicate al Freeride a livello
internazionale.
Gli ampi spazi, le aree dedicate, la varietà dei paesaggi e terreni che possiamo incontrare sono
la chiave di questo successo. Lungo itinerari che possono superare i 2000 m di dislivello
troverete i fuoripista su misura per Voi.

Livello:
Livello Sci Argento
Partecipanti:
Massimo 8 per Guida
Dove:
Alagna, Gressoney, Champoluc
Periodo:
Dicembre/Marzo
Durata:
Una Giornata

Giorni
Da definire in base alle Vostre esigenze

Costo
Prezzo a giornata:
1 persona: 330 €
Maggiorazione di 20€ per ogni persona in più.
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

