ALTA MONTAGNA
Giugno-Settembre | June-September

MONTE
ZEBRÙ

(Via Normale)
3735 m • Alta Montagna
Imponente montagna posta tra il Gran
Zebrù e l’Ortles. Il Monte Zebrù è composto da due cime, la cima SE e la cima NO
(punto culminante). Offre un itinerario di
salita vario: prima su ghiacciaio e poi su
misto. Viene spesso chiamato Piccolo
Zebrù proprio per distinguerlo dal fratello
maggiore Gran Zebrù.
La salita può essere effettuata in due giorni
con pernotto presso il rifugio V Alpini
(2877m).

A massive mountain between Gran Zebrù
and Ortles. Monte Zebrù has two peaks, the
SE peak and the NW peak (highest point).
It offers a glacier at the beginning and
some mixte steps before the summit. It is
often called Piccolo Zebrù, to distinguish it
from its big brother Gran Zebrù.
It’s possible to do the ascent in two days
with a night at the V Alpini hut (2877m).

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:
380 €. per 1 persona
+80 €. ogni persona aggiuntiva

Price:
380 €. per 1 person
+80 €. each additional person

Gruppo:
massimo 3 persone per Guida

Group:
up to 3 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.

