
                                                                                                                    XMountain
                                                                                                                             Guide Alpine VERONA
                                                                                                                                  Scuola di Alpinismo,  

                                                                                                                      Scialpinismo e Arrampicata

ACCADEMIA DI ALPINISMO
CIVETTA - MARMOLADA 2019

Uno stage per l’avviamento all’arrampicata in montagna e all’alpinismo per ragazzi dai 14 ai 25 anni. 
Per chi non ha mai fatto salite multipicht e/o utilizzato le protezioni veloci (Friends e nuts) consigliamo 
2 mezze giornate lunghe da 6 ore. 

Programma generale
6 ore:   WORKSHOP di manovre in sosta e di corde doppie nelle falesie veronesi

Data: martedì 5 Giugno 2018
Costo: € 50,00 (gruppi da 4); € 65,00 (gruppi da 3). 
Il costo comprende la guide alpine e il noleggio di tutto il materiale alpinistico. 
Il costo non comprende: le spese di viaggio (se si va fuori provincia di VR)

6 ore: WORKSHOP sull’uso di nuts e friends nelle falesie veronesi
Data: mercoledì 13 giugno 2018  
Costo: € 50,00 (gruppi da 4); € 65,00 (gruppi da 3). 
Il costo comprende la guide alpine e il noleggio di tutto il materiale alpinistico. 
Il costo non comprende: le spese di viaggio (se si va fuori provincia di VR)

6 giorni di pratica alpinistica in Dolomiti
                Approfondimenti sulla gestione dei pericoli della montagna, sul meteo, sullo studio delle vie, sulla 

preparazione del materiale. Si faranno 2 vie multipitch di carattere più sportivo, 3 vie più alpinistiche 
e 1 giornata di manovre di sicurezza. 

Date proposte: dal 19 al 24 Agosto 2019
Costo:   € 695,00 (min. 3, max 6) + spese di trasporto ove previsto 
Il costo comprende la guide alpine e il noleggio di tutto il materiale alpinistico. 
Il costo non comprende: le spese di viaggio (se si va fuori provincia di VR)

Materiale necessario
Scarpette da arrampicata, imbracatura, casco, secchiello. Per chi ne fosse sprovvisto, XMountain può fornire 
tutto il materiale occorrente.

Modalità di iscrizione: via email: info@xmountain.it  o telefonare al 348 – 1463700.
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