
NUMERO DI CLIENTI PER OGNI GUIDA:  max 3 
L’ Ortles (3905), la cima più alta dell’Alto Adige, possente e maestosa, è adornata di ghiacciai su tutti i suoi versanti. Numerose 
sono le vie di salita alla vetta, tutte di notevole bellezza, per l’ambiente in cui si svolgono sempre selvaggio e grandioso. 
The Ortles (3905), the highest peak in South Tyrol, powerful and majestic, is adorned with glaciers on all its slopes. There are 
numerous ways to climb to the summit, all of considerable beauty, for the environment in which they are always wild.

Salita Uphill
1°giorno: si raggiunge il rifugio Payer (3029m), passando dal rifugio Tabaretta in circa 4 ore di cammino.
Day 1: we 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.
Same from the uphill.

Attrezzatura Gear
Helmet • Ice Axe •Crampons• Mountain Shoes • Harness • Bakc pack • Front lamp • Mountain Clothes

Tariffa Prize

E possibile effettuare anche la salita per la via Hintergrat, la via dei Meranesi o la Vorgipfel.
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

Ortler/Ortles
↑ 3905 m • Via normale Giugno - Settembre

June - September

430 € 1 p.p.
260 € 2 p.p.
210 € 2 p.p.
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