
La ferrata si trova sopra l’abitato di Solda 

(BZ), a circa 1 ora d’auto da Bormio e per-

mette di raggiungere la cima della Croda di 

Cengles (3375m). Questa bella e distinta 

vetta o�re una spettacolare vista sulle più 

importanti pareti nord delle montagne del 

gruppo Ortles-Cevedale.

E’ un itinerario lungo e che si sviluppa in 

alta montagna e perciò richiede un buon 

allenamento, ma non presentando elevate 

di�coltà tecniche è molto consigliato 

anche ai neofiti. Il dislivello da superare in

salita è di circa 1500m.

Atrrezzatura:
• Scarpe d’avvicinamento

• Kit da ferrata

• Guanti

• Casco

• Imbracatura

• Zaino

Possibilità di noleggio convenzionato.

Prezzo:
350 €. per 1 persona

+30 €. ogni persona aggiuntiva

Gruppo:
massimo 4 persone per Guida

Livello di�coltà: 

La tari�a comprende:
l’accompagnamento della Guida Alpina ed 
il materiale d’uso comune necessario alla 
salita ed il trasporto.
     
La tari�a non comprende:
impianti di risalita, l’eventuale vitto e 
l’alloggio sia personale che della guida.

This Ferrata is located above Solda, about 1 

hour by car from Bormio.

It allows us to reach the top of Croda di 

Cengles (3375m), a beautiful summit with a 

spectacular view of the most important 

north faces of the Ortles-Cevedale group. 

It is a long high mountain’s itinerary and for 

that reason it requires a good training, but it 

does not have high technical di�culties 

and so it is also recommended for begin-

ners. The vertical drop is about 1500m up.

Equipment:
• Approach shoes

• Ferrata kit

• Gloves

• Helmet

• Harness

• Backpack

Agreed price for rental.

Price:
350 €. per 1 person

+30 €. each additional person

Group:
up to 4 people per Guide

Level: 

The price includes:
the accompaniment of the Mountain 
Guide and the equipment necessary for 
the ascent and transport..
     
The price does not includes:
lifts, food and accommodation for both 
the guide and himself.
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