
XMountain
Guide Alpine VERONA

Scuola di Alpinismo, 
Scialpinismo e Arrampicata

ARRAMPICATA 
TRA il LAGO DI GARDA 

E MONTE BALDO
In uno scenario unico tra Lago di Garda e Monte Baldo si trovano oltre 1000 tiri e vie attrezzate 

dove arrampicare su tutti i livelli (dal 3c all’8b). Con XMountain – Guide Alpine Verona puoi fare delle uscite
giornaliere, individualmente o in gruppo per scoprire luoghi di arrampicata come:

- Marciaga (località Costermano)
- Senge di Garda (località Garda)
- Ceraino (località Rivoli Veronese)
- Sengio Rosso, Placche del Forte, Placche d’argento, Sgrenza (località Caprino Veronese)
- Monte Cimo (località Brentino Belluno)

Il programma può essere personalizzato in base alle richieste ed è rivolto sia a chi già arrampica, sia a chi 
vuole provare per la prima volta.
Durata: da 4 a 6 ore (tempo di arrampicata effettiva da 3,5 a 5 ore)

Costo mezza giornata
1 persona: € 180,00
2 persone: € 90,00
3 persone: € 65,00
4 persone: € 50,00
5 persone: € 45,00
6 persone: € 45,00
Costo 1 giornata
1 persona: € 300,00
2 persone: €150,00
3 persone: € 100,00
4 persone: € 80,00
5 persone: € 65,00
6 persone: € 55,00

Materiale necessario
Tutto il materiale necessario è fornito da XMountain - Guide Alpine Verona: scarpette da arrampicata, 
imbracatura, corde, rinvii, moschettoni, ecc.
Periodo: tutto l’anno 
Grazie alle diverse esposizioni delle palestre di roccia e alle varie località disponibili è possibile svolgere 
questo stage durante tutto l’anno. In base alla stagione e alla palestra si sceglieranno gli orari più 
opportuni: mattina, pomeriggio, ore centrali della giornata, ore serali, tutta la giornata.
Il costo comprende: la Guida Alpina, il materiale d’arrampicata per i partecipanti
Modalità di pagamento 
Il pagamento dell’uscita si effettua direttamente alla guida alpina che tiene il corso.
Modalità di iscrizione: via email: info@xmountain.it, via sms e/o telefonando al 348 – 1463700.
Indicare / dire: in quanti si è e il periodo e i giorni disponibili per effettuare il corso.
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