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TARIFFA GUIDE ALPINE:
Per i due giorni:

• ! 120,00i.c.

PERNOTTO (½ PENSIONE):
Rifugio, Albergo, B&B convenzionati:
• Tra i !40,00 e i !60,00 durante i mesi 
invernali.

I costi comprendono:
• Servizio Guida Alpina
• R.C. Terzi
• Vito e alloggio della Guida Alpina 
• Eventuale materiale di gruppo: 
imbracature, ciaspole, set ferrata, caschi
I costi non comprendono:
• Servizio autotrasporto
• Vito ed alloggio dei partecipanti
• Sci e scarponi (possibilità di noleggio 
presso negozio convenzionato, preavviso 
alle Gude Alpine)

Neve avventura Alp è ideale per coloro che intendono fare una piccola fuga 
dalla città verso le montagne bianche, provando inoltre, assieme alle nostre 
Guide Alpine, le varie attività che essa può offrire in questa stagione come 
ciaspole e scialpinismo grazie alle quali riusciamo a spostarci anche qundo 
c’è tanta neve. Due giorni di vacanza all’insegna della natura incontaminata 
con magico pernottamento in rifugio o B&B.

Dove: Lagorai (Trentino) neve permettendo! - Alternativa Sudtirol.

Pernotto (½ pensione rifugio, B&B, Albergo): Non potendo conoscere 
l’esatta destinazione, che verrà assegnata in base alle condizioni 
nivometereologiche, non è possibile avere al momento l’esatto ammontare 
del pernottamento e ! pensione.

Quando: Tutti i fine settimana e le festività dal 07 dicembre 2013 fino al 30 
marzo 2014

Attività con le Guide Alpine: 
• Ambiente Alpino silenzioso e suggestivo
• Ciaspole e Scialpinismo
• Neve: un codice comportamentale
• Conoscere la neve e i suoi metamorfismi
• Tracciare la neve con le ciaspole e con gli sci
• Riconoscere la neve
• Autosoccorso: Pala-Arva-Sonda

Attuabilità dellʼaccompagnamento delle Guide Alpine:
• Numero minimo iscritti necessario per effettuare la prestazione 4 persone

Responsabilità:
Le Guide Alpine sono responsabili dei partecipanti esclusivamente nel 
periodo riguardante l’attività svolta in ambiete alpino, non sono responsabili 
durante i trasferimenti con le vetture e durante la vita d’albergo o quando 
essi non presenti.

Info & booking Guide Alpine:
#   
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