
La traversata delle 13 Cime è un tour di 

estrema eleganza e di grande respiro. 

In due o tre giorni è possibile toccare in 

successione le cime più rappresentative 

del Parco Nazionale dello Stelvio.

È un viaggio che si snoda a cavallo delle 

creste che collegano il monte Cevedale 

con il Palon della Mare, il Vioz, il San 

Matteo ed infine il Tresero. 

La traversata presenta uno sviluppo di circa 

17 km e si mantiene costantemente sopra i 

3000m. Copre un dislivello totale di quasi 

4000m con di�coltà alpinistiche non 

eccessive, ma dove è necessaria una 

buona esperienza.

Atrrezzatura:
• Piccozza

• Ramponi

• Casco

• Imbracatura

• Scarponi semi-ramponabili

• Zaino (min 25 l)

• Lampada frontale

• Materiale per il bivacco e cibo per 1   
 giorno (in caso di 3 gg)

Possibilità di noleggio convenzionato.

Prezzo (per 2 giorni):
900 €. per 1 persona

+200 €. ogni persona aggiuntiva

Gruppo:
massimo 2 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.

13 Cime is an extremely elegant crossing 

that needs two or three days. 

It touches all the most important peaks of 

the Stelvio National Park.

It is a journey that starts from monte Ceve-

dale and finishes on pizzo Tresero. 

This tour has a length of about 17 km and 

is constantly above 3000m. 

It has a total vertical drop of almost 

4000m, but the technical di�culties are 

not so high, just a bit of previous experien-

ce is necessary.

Equipment:
• Ice Axe

• Crampons

• Helmet

• Harness

• Mountain Boots

• Back pack (min 25l)

• Head Lamp

• Bivouac material and food for 1 day
 (in case of 3 days)

Agreed price for rental.

Price (for 2 days):
900 €. per 1 person

+200 €. 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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