ICE CLIMBING

Dicembre-Febbraio | December-Febr.

ARRAMPICATA
SU GHIACCIO
FIRST TIME
Ice Climbing First Time
Le Guide Alpine Bormio propongono una
giornata dedicata all’arrampicata su ghiaccio.

Bormio Mountain Guides offer one day
dedicated to ice climbing.

Il corso è rivolto a tutte quelle persone che
vogliono provare il brivido dell’arrampicata
su ghiaccio. Non è richiesta alcuna esperienza pregressa.

This day is for all those people who want to
try this adrenaline activity.

Lo scopo è quello di avvicinare le persone
alla corretta tecnica di arrampicata e di fornire alcune informazioni di base per godere al
meglio di questa magnifica disciplina.
Argomenti che tratteremo:
• Conoscere l’attrezzatura da arrampicata
• Come valutare la stabilità di una cascata
ed i potenziali pericoli
• Come utilizzare piccozza e ramponi su
terreno verticale

No previous experiences are required. Our
mission is to give at the ice climbing beginners some basic advices to enjoy this sport
with the safety required.

Topics we'll discuss:
• Learn about the climbing equipment
• How to consider the potential risks
• How to use ice axes and
crampons on vertical walls
• Basic ascent progession

• Tecnica di base di progressione in salita
Date:
Date:
da Dicembre a Febbraio

from December to February

Attrezzatura:
• Scarponi ramponabili
• Abbigliamento adeguato all’attività:
maglia termica a maniche lunghe, pile,
piumino, giacca in GoreTex, calzamaglia,
pantalone in GoreTex, berretto, 2 paia di
guanti, calze termiche

Equipment:
• Mountaineering boots
• Backpack
• Warm clothing (down and rain jacket thermal underwear), 2 pairs of gloves, beanie,
sunglasses

L’attrezzatura tecnica specifica verrà fornita dalle guide. Gli scarponi adatti possono
essere noleggiati previo preavviso.
Durata:
3 ore
Ritrovo:
8:30
Prezzo:
70 €. per 1 persona
Livello:
E’ richiesto un livello base di preparazione
ﬁsica. Attività consigliata dai 16 anni.
L’attività si effettuerà con
un minimo di 2 persone.

Specific technical equipment will be provided by the Guide. Suitable boots can be
rented. Agreed price for rental.
Duration:
3 hours
Meeting:
8:30 a.m.
Price:
70 €. per 1 person
Level:
A base fitness level is required.
Recommended from 16 years old.
The activity will take place
with a minimum of 2 people.

