Monte Cevedale
Valfurva
Giugno - Settembre June - September

↑ 3757m • Via normale

Il Cevedale è la terza vetta più alta del massiccio e, dati i suoi pendii di modesta pendenza, risulta la
salita ideale per chi si vuole avvicinare alle ascensioni su ghiacciaio. E’ una bellissima escursione adatta
a tutti che permette di poter godere di una vista a 360° senza paragoni su Gran Zebrù e Ortles. Sulla sua
cima e presente una postazione militare della Prima Guerra Mondiale recentemente restituita dalle nevi
perenni.
Partendo da S. Caterina Valfurva è possibile utilizzare le e-bike per risalire la lunga Val Cedèc ed
effettuare così l’escursione in giornata. In alternativa è possibile pernottare ai Rifugi Pizzini o Casati per
suddividere il percorso in due giornate.
The Cevedale is the third highest peak of the massif and, given its slopes of modest slope, it is the ideal
climb for those who want to approach glacier climbs. It is a beautiful excursion suitable for everyone
that allows you to enjoy a 360 ° view without comparison on Gran Zebrù and Ortles. On its top there is a
military post of the First World War recently returned from the perennial snow. It is possible to use the
Pizzini or Casati refuges to divide the route into two days.
Starting from S. Caterina Valfurva it is possible to use the e-bikes to ride up the long Val Cedèc and thus
carry out the day excursion. Alternatively, it is possible to stay overnight at the Pizzini or Casati huts to
divide the route into two days.

Attrezzatura Gear
Scarponi da montagna Mountaineering boots
Imbracatura/Casco Harness/Helmet
Piccozza/Ramponi Ice axe/Crampons
Abbigliamento adeguato Mountaineering clothes
Zaino Backpack
Lampada frontale Head lamp

Prezzo - Price
da 320 € 1 p. + 50 € ogni p. In più (max. 6 p.)
Noleggio E-bike escluso. E-bike rent not included.
Gruppo Group
Per gruppi scriveteci via email: info@guidebormio.com
For groups write to: info@guidebormio.com
Livello Level

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.
The rate includes the accompaniment of the Alpine Guide and the
necessary material for the ascent. It does not include transfer, food
and accommodation, both personal and guide.

