
La prima via ferrata dell’Engadina. 

Si sale con la funivia del Diavolezza e in 

circa 30 minuti di camminata si raggiunge 

l’attacco. La via è molto divertente e a 

metà si divide in due itinerari di diverso 

impegno, ma entrambi raggiungono la 

cima del Piz Trovat (3146m).

Un’esperienza unica a ridosso delle mae-

stose cime del gruppo del Bernina e del 

ghiacciaio del Morteratsch. E’ una ferrata 

spettacolare e molto consigliata.

Atrrezzatura:
• Scarpe d’avvicinamento

• Kit da ferrata

• Guanti

• Casco

• Imbracatura

• Zaino

Possibilità di noleggio convenzionato.

Prezzo:
300 €. per 1 persona

+30 €. ogni persona aggiuntiva

Gruppo:
massimo 2 persone per Guida

Livello di�coltà: (a partire da)

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.

The first via Ferrata in Engadin. 

After the uphill with the Diavolezza cable 

car and about 30 minutes of walking, we 

will reach the start. The route is very funny 

and in its middle it is divided into two ways 

with di�erent di�culty, but both reach the 

top of Piz Trovat (3146m).

An unique experience close to the majestic 

peaks of the Bernina group and the Morte-

ratsch glacier. It is a spectacular and highly 

recommended via Ferrata.

Equipment:
• Approach shoes

• Ferrata kit

• Gloves

• Helmet

• Harness

• Backpack

Agreed price for rental.

Price:
300 €. per 1 person

+30 €. each additional person

Group:
up to 2 people per Guide

Level: (starting from)

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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