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Descrizione: bella gita con un panorama meraviglioso a 360 gradi, spesse volte si arriva in 
cima con gli sci.
Dalla partenza della seggiovia tagliare alcuni tornanti e a quota 2400 mt. imboccare il vallone a 
destra, proseguire sul fondo regolare sempre in direzione ovest fino a mettere piede sul 
tranquillo ghiacciaio sempre in direzione ovest per pendii sempre piu' ripidi portarsi a scollinare 
e per crestina raggiungere la vetta. E’ fattibile salire o scendere anche dalla Krummgampental.
Cartografia: F.Gionco, A.Malusardi. CDA. Dall’Engadina ai Tauri. N° 42
Obbligatorio: kit autosoccorso: (Pala – Artva – Sonda) possibilità di noleggio!
Preparazione richiesta salita: allenamento medio
Preparazione richiesta discesa: Piste rosse - un po’ di esperienza nello scialpinismo.
Ritrovo:
Eventuale Pernotto: autonomo o presso Alberghi convenzionati con le Guide Alpine, zone 
limitrofe a Trento (segnalarlo al momento della prenotazione).
Responsabilità:
Le Guide Alpine e i Maestri di Sci sono responsabili dei partecipanti esclusivamente nel periodo 
riguardante l’attività svolta in ambiente alpino, sono esclusi i trasferimenti con le vetture e 
qualsiasi attività extra-sciistica. Non sono responsabili di iniziative personali prese dal cliente in 
contrasto con la Guida alpina.

Prestazioni Guide Alpine:
• € 120,00 i.c.
• minimo 3 persone
•Per gruppi inferiori è prevista la trattativa 

privata  della tariffa o il rinvio dell’attività.

I costi comprendono:
• Servizio Guida Alpina
• R.C. Terzi (Attività Outdoor)

I costi non comprendono:
• Eventuali Skipass
• Eventuali pernotti
• Assicurazione antiinfortunistica
• Servizio autotrasporto
• Spese vive della Guida alpina
• Kit fautosoccoroso (pala-artva-sonda)
• Attrezzatura (sci-scarponi)

Possibilità di noleggio presso strutture 
convenzionate:
Da richiedere al momento della prenotazione:
• Kit autosoccorso € 25,00
• Attrezzatura sci € 26,00 - 1 giorno
• Kit+Attrezzat.  € 40,00 - 1 giorno

LA CLASSICA DELLA KAUNERTAL 

Gianfranco Menotti
cell: +39-347-7031435
dolomitiavventura2003@gmail.com

PERIODO Dic - gen - marzo - aprile - maggioDic - gen - marzo - aprile - maggioDic - gen - marzo - aprile - maggio

PARTENZA Kaunertal - Gletscherstraße (2185m) - Partenza seggioviaKaunertal - Gletscherstraße (2185m) - Partenza seggioviaKaunertal - Gletscherstraße (2185m) - Partenza seggiovia

ARRIVO Kaunertal - Gletscherstraße (2185m) - Partenza seggioviaKaunertal - Gletscherstraße (2185m) - Partenza seggioviaKaunertal - Gletscherstraße (2185m) - Partenza seggiovia

TOUREN TYP Scialp - Primaverile in ghiacciaio Scialp - Primaverile in ghiacciaio Scialp - Primaverile in ghiacciaio 

CARTOGRAFIA AV-Karte - foglio 30/2 Ötztaler Alpen - Weißkugel 1:25 000AV-Karte - foglio 30/2 Ötztaler Alpen - Weißkugel 1:25 000AV-Karte - foglio 30/2 Ötztaler Alpen - Weißkugel 1:25 000

RIFUGI NONONO

EXP. SALITA O EXP. DISCESA O

DIFF. SALITA BSA INCL. DISCESA Oltre 40° la variante

DISL. SALITA 1168 DISL. DISCESA 1168

TEMPO SALITA 3:30h TEMP DISCESA 1.00h

ARRAMPICATA NO GHIACCIAIO SI

RISCHIO VALANGHE Anfiteatro sommitale CAD. SERACCHI NO

BOLL. METEO http://www.zamg.ac.at/cms/de/wetter/wetter-oesterreich/tirol/trend2http://www.zamg.ac.at/cms/de/wetter/wetter-oesterreich/tirol/trend2http://www.zamg.ac.at/cms/de/wetter/wetter-oesterreich/tirol/trend2

BOLL. VALANGHE http://lawine.tirol.gv.at/lagebericht/http://lawine.tirol.gv.at/lagebericht/http://lawine.tirol.gv.at/lagebericht/
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