Traversata 13 Cime
↑ 3905 m • Via normale

Giugno - Settembre
June - September

NUMERO DI CLIENTI PER OGNI GUIDA: max 2
Itinerario tecnicamente facile ma impegnativo per la lunghezza. Ci regala una bellissima cavalcata restando costantemente
oltre i 3000m. Si può effettuare in due o tre giorni, sia partendo dal Rif. Berni e arrivando alla Casati, sia in senso contrario.
Lungo tutto l’itinerario sono presenti i resti dei baraccamenti italiani e austriaci della guerra 15-18.
Technically easy but challenging itinerary due to its length. He gives us a beautiful ride remaining constantly over 3000m. It
can be done in two or three days, either starting from the Rif. Berni and arriving at Casati, or in the opposite direction. All along
the itinerary there are the remains of the Italian and Austrian barracks of the 15-18 war.

Salita Uphill

1°giorno: si raggiunge il rifugio Payer (3029m), passando dal rifugio Tabaretta in circa 4 ore di cammino.
Day 1: you reach the Payer refuge (3029m), passing by the Tabaretta refuge in about 4 hours of walking.
2°giorno: partiti dal rifugio, dopo un primo tratto di cresta rocciosa, in alcuni punti attrezzata, si mette piede sulla vedretta
alta dell’Ortles. Da qui passando nei pressi del vecchio bivacco Lombardi si risale tutta la calotta glaciale fino a raggiungere
la vetta.
Day 2: starting from the shelter, after a first stretch of rocky ridge, in some points equipped, one sets foot on the upper glacier
of the Ortles. From here passing near the old Lombardi bivouac you climb up the entire ice cap until you reach the summit.

Discesa Downhill

Per l’itinerario di salita.

Attrezzatura Gear

Helmet • Ice Axe •Crampons• Mountain Boots • Harness • Bakc pack • Front lamp • Mountain Clothes

TARIFFA
—›

900€ 1 p.p.
600 € 2 p.p.

La tariffa comprende l’accompagnamento della Guida Alpina e il materiale necessario alla salita.
Non comprende il trasferimento, il vitto e l’alloggio sia personale che della guida.
Livello Level

