
PROGRAMMA 2019

Il corso affronta le nozioni teoriche e pratiche di base dell’alpinismo classico e dell’autosoccorso, è rivolto a tutti gli 
appassionati di montagna!

Prezzo: 350 euro per partecipante  

Il prezzo NON comprende le spese di viaggio ed eventuali spese di pernottamento (comprese quelle della guida) mentre 
comprende l’accompagnamento, l’assicurazione ed il materiale fino ad esaurimento.

• Il corso partirà al raggiungimento minimo di 4 partecipanti

Il multipitch è la prova migliore per testare se stessi e per trovare il proprio equilibrio, lassù si percepisce l’imponenza di tutto 
ciò che di naturale ci circonda: noi siamo il puntino, il resto è roccia da sentire, è montagna da vivere, è aria da assaporare… Le 
guide alpine di Società Guide Alpine Finale avranno l’obiettivo di farvi arrivare ad una scalata multipitch autonoma e sicura!

Prezzo: 400 euro per partecipante  

Venerdì 5 aprile lezione teorica 
Sabato 13 domenica 14 aprile uscita su roccia 
Sabato  27 domenica 28 aprile uscita su roccia

CORSO ARRAMPICATA MULTIPITCH

Generalità sui corsi 

• Le date indicate potrebbero subire variazioni per necessità delle guide, dei partecipanti stessi o per cattive condizioni 
meteo


• Le destinazioni saranno decise dalla guida in base alle condizioni ambientali ed alle previsioni meteo del momento.

• I corsi saranno interamente tenuti da guide alpine UIAGM di Società Guide Alpine Finale

• I prezzi NON comprendono le spese di viaggio le spese relative ad eventuali impianti e rifugi comprese quelle delle guide 

(tali spese saranno divise tra i partecipanti) 


Per ogni corso seguirà un programma dettagliato di tutti gli argomenti trattati.

ALLA CONQUISTA DEI 4000_Corso di alpinismo 
d’alta quota

Il corso sviluppa i concetti fondamentali di tecniche di progressione e sicurezza in alta montagna. 

• Prezzo: 350 euro per partecipante  

Il prezzo NON comprende le spese di viaggio le spese relative ad eventuali impianti e rifugi comprese quelle delle guide (le 
spese saranno divise tra i partecipanti) 

• Il corso partirà al raggiungimento minimo di 4 partecipanti

CORSO DI ALPINISMO CLASSICO
Giovedì 9 maggio lezione teorica 

Sabato 18 domenica 19 maggio salita alpinistica 
Sabato  25 domenica 26 maggio salita alpinistica 

Sabato  8 domenica 9 giugno salita alpinistica

Venerdì 14 giugno lezione teorica 
Sabato 29 e domenica 30 giugno salita di un 4000. 
Sabato 13 e domenica 14 luglio salita di un 4000. 
Sabato 27 e domenica 28 luglio salita di un 4000. 
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