
Re Ortles, come viene chiamato da R. Mes-

sner, è la cima più alta del Tirolo e dell’Alto 

Adige. Possente e maestosa, è adornata da 

ghiacciai su tutti i suoi versanti. Numerose 

sono le vie di salita alla vetta, tutte di note-

vole bellezza e in un ambiente sempre 

selvaggio e grandioso.

La salita della via Normale inizia da Solda 

(raggiungibile in circa 1 ora di auto da 

Bormio) e prevede un pernotto presso il 

Rifugio Payer (3029m). 

Atrrezzatura:
• Piccozza
• Ramponi
• Casco
• Imbracatura
• Scarponi semi-ramponabili
• Zaino
• Lampada frontale

Possibilità di noleggio convenzionato.

Prezzo:
450 €. per 1 persona

+50 €. ogni persona aggiuntiva

Gruppo:
massimo 3 persone per Guida

Livello di�coltà:

La tari�a comprende:
l’accompagnamento della Guida Alpina ed 
il materiale d’uso comune. Il trasporto è da 
concordarsi con la Guida.
     
La tari�a non comprende:
gli impianti di risalita, l’eventuale vitto e 
l’alloggio sia personale che della Guida.

King Ortles, as R. Messner calls it, is the 

highest peak of Tyrol region. 

Huge and majestic, all its faces are cover by 

glaciers. 

There are many routes that lead to the 

summit, all of them are beautiful and wild.

This ascent starts from Solda (1 hour by car 

from Bormio) and requires a night at the 

Payer hut (3029m).

Equipment:
• Ice axe
• Crampons
• Helmet
• Harness
• Mountain boots
• Backpack
• Head lamp

Agreed price for rental.

Price:
450 €. per 1 person

+50 €. each additional person

Group:
up to 3 people per Guide

Level:

The price includes:
the Mountain Guide service and the equip-
ment necessary for the ascent. Transfer 
has to be defined with the Guide,
     
The price does not includes:
lifts, food and accomodation for the 
Guide, too.
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