ALTA MONTAGNA
Luglio-Settembre | July-September

PIZ
BERNINA

(Biancograt)
4049 m • Alta Montagna
Fantastica salita in cresta. Non ci sono
parole per descrivere la bellezza della linea,
l’esposizione continua ed i panorami che si
susseguono. E’ considerata probabilmente
la cresta di neve più bella ed elegante delle
Alpi.
La salita si effettua con partenza da Pontresina (CH), pernotto alla Chamanna
Tscherva e successivamente discesa dal
ghiacciaio del Morteratsch.
In alternativa (consigliato), si pernotta una
seconda notte al Rifugio Marco e Rosa e si
affronta il giorno successivo la traversata
dei Piz Palù fino a raggiungere la cabinovia
del Diavolezza.

Fantastic ridge, there are no words to
describe the beauty of the line.
It is considered probably the most beautiful
and elegant snow ridge in the Alps.
The ascent starts from Pontresina (CH) and
after a night at Chamanna Tscherva, the
descent goes down on the Morteratsch
glacier.
An alternative (recommended) is to spend a
second night at Marco e Rosa hut and then
to cross the Piz Palù ridge to reach the
Diavolezza cable car.

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:
900 €. per 1 persona
+200 €. ogni persona aggiuntiva

Price:
900 €. per 1 person
+200 €. 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.

