ALTA MONTAGNA
Giugno-Settembre | June-September

PUNTA
THURWIESER
(Via Normale)

3658 m • Alta Montagna
La Punta Thurwieser è esteticamente una
delle più belle della regione.
E’ collegata alla Cima di Trafoi dalla grandiosa cresta Baeckmann, traversata d'alta
quota ancora oggi ripetuta ed apprezzata.
La via Normale sale direttamente dal passo
Thurwieser passando per il Gran Cono di
Ghiaccio. Si presenta come una sottile
cresta con alcuni passaggi su roccia per
arrivare in vetta. Itinerario adatto ad alpinisti con buona esperienza pregressa.
La salita può essere effettuata in due giorni
con pernotto al rifugio V Alpini (2877m).

Thurwieser is one of the most aesthetic
mountain of the area.
It is linked to the Trafoi summit by the
magnificent Baeckmann ridge, an appreciated high altitude crossing.
The Normal route goes up directly from the
Thurwieser pass through the “Grosse Eiskogel”, it is a thin ridge with few steps on
rocks before the summit.
This route is suitable for mountaineers with
a good previous experience.
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
+100 €. ogni persona aggiuntiva

Price:
380 €. 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.

