ALTA MONTAGNA
Luglio-Settembre | July-September

ORTLES

(Via Hintergrat)
3905 m • Alta Montagna

E’ forse la più bella via su cresta di salita
all’Ortles. Raggiungere la vetta per questo
magnifico itinerario, per poi scendere dalla
via Normale, permette di realizzare uno
spettacolare giro ad anello in alta montagna. La parte sommitale offre passaggi
aerei su roccia con un passo di IV grado.
La salita inizia da Solda (raggiungibile in
circa 1 ora di auto da Bormio) e necessita di
un pernottamento presso il rifugio Coston
(2661m).

This is maybe the most beautiful ridge to
climb Ortles. Reaching the summit from
this magnificent route and then descending from the Normal route, means to
make an amazing high mountain loop.
The last steps before the top offers aerial
sections on the rock with a difficult grade
of IV. This ascent starts from Solda (1 hour
by car from Bormio) and requires a night at
the Coston hut (2661m).

Atrrezzatura:
• Piccozza
• Ramponi
• Casco
• Imbracatura
• Scarponi semi-ramponabili
• Zaino
• Lampada frontale
Possibilità di noleggio convenzionato.

Equipment:
• Ice axe
• Crampons
• Helmet
• Harness
• Mountain boots
• Backpack
• Head lamp
Agreed price for rental.

Prezzo:
500 €. per 1 persona
+100 €. ogni persona aggiuntiva

Price:
500 €. per 1 person
+100 €. each additional person

Gruppo:
massimo 2 persone per Guida

Group:
up to 2 people per Guide

Livello difficoltà:

Level:

La tariffa comprende:
l’accompagnamento della Guida Alpina ed
il materiale d’uso comune. Il trasporto è da
concordarsi con la Guida.

The price includes:
the Mountain Guide service and the equipment necessary for the ascent. Transfer
has to be defined with the Guide,

La tariffa non comprende:
gli impianti di risalita, l’eventuale vitto e
l’alloggio sia personale che della Guida.

The price does not includes:
lifts, food and accomodation for the
Guide, too.

