PROGRAMMA
ATTIVITÀ
MARZO-APRILE-MAGGIO
MARCH-APRIL-MAY
ACTIVITIES
PROGRAM
6 / 7 / 8 MARZO

18 / 19 APRILE

FROM SAFETY TO STEEP SKIING

GRAN ZEBRU’ - KONIGSPITZE

Un corso di freeride a 360°, dalla sicurezza sulla neve alla
discesa su canali ripidi

Un’uscita impegnativa con gli sci verso la vetta più ambita
del gruppo Ortles-Cevedale

A 360 ° freeride course, from safety on snow to the
descent on steep couloir

A demanding ski trip to the most coveted summit of the
Ortles-Cevedale group

14 / 15 MARZO

10 MAGGIO

STOMACO PELOSO +
L’ALBA DEL NIRVANA

16 MAGGIO

IL RISVEGLIO DI KUNDALINI

17 MAGGIO

LUNA NASCENTE

25 / 26 APRILE

23 MAGGIO

ALBERO DELLE PERE

MONTE CEVEDALE

24 MAGGIO

OCEANO IRRAZIONALE

18 / 19 APRILE
GRAN PARADISO (4.061m)
Primo 4000 con gli sci / Your first 4000m peak with skis

TRAVERSATA SCIALPINISTICA
BORMIO-LIVIGNO
Un tour di due giorni che dalle pendici dell’imponente
Cima Piazzi ci porterà al Piccolo Tibet
A two-day tour that will take us to Livigno from the slopes
of the imposing Cima Piazzi

Salita con gli sci alla vetta più panoramica del gruppo
Ortles-Cevedale
climb on skis to the most panoramic summit of the
Ortles-Cevedale group

18 / 19 APRILE
MONTE ROSA (4.554m)
Primo 4000 con gli sci / Your first 4000m peak with skis

28 / 29 MARZO
SKI MOUNTAINEERING SECOND LEVEL
un corso di sci alpinismo di secondo livello, miglioreremo
la nostra tecnica salendo due bellissime vette della Val Viola
a second level ski mountaineering course, we will improve
our technique by climbing two beautiful peaks of the Val Viola

4 / 5 APRILE
SKI MOUNTAINEERING THIRD LEVEL
un corso di sci alpinismo di terzo livello, utilizzo di ramponi
e piccozze sulle bellissime creste del ghiacciaio dei Forni
a third level ski mountaineering course, use of crampons
and ice axes on the beautiful ridges of the Forni glacier

11 / 12 / 13 APRILE
EASTER HAUTEROUTE TOUR
Escursione di più giorni da rifugio a rifugio sul ghiacciaio
dei Forni
Multi-day excursion from refuge to refuge on the Forni
glacier

The best granite climbing area in the Central Alps
LA CODA DEL DINOSAURO

un corso di sci alpinismo di primo livello, dall’autosoccorso
in valanga, alla tecnica di salita e di discesa fuoripista

21 / 22 MARZO

La mecca dell’arrampicata su granito delle Alpi Centrali

9 MAGGIO

SKI MOUNTAINEERING FIRST LEVEL
a first level ski mountaineering course, from the avalanche
self-rescue, to the offpiste ascent and descent technique

ARRAMPICATA SULLE VIE
CLASSICHE DELLA VAL DI MELLO

30 APRILE - 3 MAGGIO
VACANZA DI ARRAMPICATA
MULTIPITCH IN SARDEGNA
Multipitch climbing holiday in Sardinia

1 / 2 MAGGIO
CORSO ARRAMPICATA
TRAD IN VAL MASINO
Due giorni per imparare ad utilizzare consapevolmente le
protezioni veloci
Two days to learn how to use fast protections consciously

13 - 19 MAGGIO
TREKKING “SELVAGGIO BLU”
(SARDEGNA)
the most fascinating trekking on the coasts of Sardinia

SU RICHIESTA FINO AL 13 APRILE:

SNOWSHOES & TRADITIONAL FOOD
Ore 10.00 Ritrovo presso Proloco Santa Caterina Valfurva
per ciaspole collettive nel Parco dello Stelvio.
Pranzo tradizionale presso rifugio.
10.00 am Meeting at Proloco Santa Caterina Valfurva for a
collective snowshoeing in the Stelvio National Park.
Traditional lunch in a typical refuge.

SKI TOURING FIRST TIME
Giornata alla scoperta dello sci alpinismo per principianti.
Risalita in fuori pista. Insegnamento della tecnica di base e
consigli pratici.
10.00 am Meeting at Proloco Santa Caterina Valfurva for a
collective snowshoeing in the Stelvio National Park.
Traditional lunch in a typical refuge.

FREERIDE FIRST TIME
Prova l’emozione dello sci fuori pista.
Giornata per principianti.
Insegnamento della tecnica di base e consigli pratici.
Experience the off-piste skiing thrill. Day for beginners.
Basic technique clinic and practical advices.

NIGHT TOUR IN SNOWSHOES
Ore 18.00 Ritrovo presso Proloco Santa Caterina Valfurva
per ciaspole collettive notturne con cena tipica.
6.00 pm Meeting point at Proloco Santa Caterina Valfurva
for a collective night snowshoeing with typical dinner.

INFO E PRENOTAZIONI: info@guidebormio.com - tel. +39 351 8895411 - guidebormio.com -

