
VIA FERRATA - Marmolada di Penia 3343m - Cresta Ovest

Dolomiti Avventura - c/o Studio G.V. & Partners s.r.l. - Via Maccani n.211 - 38121 Trento  -  C.F - P.I. 01832900227 - Italy

Descrizione: Itinerario di ampio respiro che porta sulla più alta vetta delle Dolomiti seguendo la 
ferrata che percorre interamente la cresta Ovest della montagna. Nell’insieme è un’ascensione 
completa e impegnativa in quanto presenta non solo i tratti attrezzati a Via ferrata, ma anche 
l’attraversamento di un delicato ghiacciaio, il superamento di una cresta nevosa e di alcune 
roccette di I e II grado. Una emozionante cavalcata sulla “Regina delle Dolomiti”

Materiale Obbligatorio: Imbracatura, set ferrata, piccozza, ramponi. Possibilità di noleggio 
presso le Guide alpine, informare le Guide in anticipo.
Materiale personale: Scarponcini o scarpe robuste da trekking, zaino non esagerato max 40lt., 
2 intimi di ricambio, maglia, giacca a vento, guanti e berretto, occhiali da sole, crema protezione 
raggi UVA, spazzolino e dentificio, utili tappi per le orecchie e caricabatteria cellulare.
Materiale in dotazione delle Guide: Imbracatura, Casco, Set Ferrata se necessario

Preparazione fisica richiesta: Buone condizioni fisiche, discreto allenamento, assenza di 
vertigini, nessuna abilità tecnica particolare.

Ritrovo: Canazei ore 15:00 del I° giorno (da concordare con la Guida Alpina)

Pernotto: Rifugio Pian dei Fiacconi (1notte)- Tel.: 0462 601412

Responsabilità:
Le Guide Alpine sono responsabili dei partecipanti esclusivamente nel periodo riguardante 
l’attività di accompagnamento, sono esclusi i trasferimenti con le vetture e qualsiasi attività 
extra-escursionistica. Non sono responsabili di iniziative personali prese dal cliente in contrasto 
con le indicazioni dell’istruttore.

Info & prenotazioni:
Cel: +39-347-7031435
Dolomitiavventura2003@gmail.com

Prestazioni Guide Alpine:
• € 320,00
• Minimo 2 persone (max 3 pax)
I costi comprendono:
•  Servizio Guida Alpina
•  R.C. Terzi (Attività Outdoor)
• Assicurazione recupero clienti + diaria 

ospedaliera.
•  Eventuale attrezzatura in prestito.
I costi non comprendono:
• Eventuali Skipass
• Eventuali pernottamenti
• Servizio autotrasporto (Taxi - Funivie - ecc.)
• Spese vive della Guida alpina

Modalità di pagamento:
• Caparra di € 70,00 alla prenotazione tramite 

contanti o bonifico Bancario.
• Intestazione bonifico per caparra: Dolomiti 

Avventura - Associazione tra professionisti 
Guide alpine 

• Causale: “Nome”, “Cognome” - Marmolada 
Penia cresta ovest

• Importo: € 70,00 
• IBAN: 

IT55N0-830401-814000-014312-222
    "Cassa Rurale di Trento
• Saldo a inizio attività 
• Nel caso di annullamento dell’escursione la 

quota della caparra verrà restituita per 
intero. 

• Nel caso di abbandono da parte del cliente 
dell’escursione la caparra non verrà 
restituita.

Eventuali dubbi: 
Dubbi, richieste e informazioni vanno chiarite 
con la Guida alpina possibilmente prima del 
giorno di partenza, in modo da organizzare 
eventuali necessità dei clienti per tempo.

Emozionante cavalcata sulla 
regina delle Dolomiti

PERIODO Giugno-SettembreGiugno-SettembreGiugno-Settembre

TEMPO IMPIEGATO  2 giorni 2 giorni 2 giorni

PARTENZA Lago Fedaia (2050m) - Canazei (Trentino - Italia)Lago Fedaia (2050m) - Canazei (Trentino - Italia)Lago Fedaia (2050m) - Canazei (Trentino - Italia)

ARRIVO Lago Fedaia (2050m) - Canazei (Trentino - Italia)Lago Fedaia (2050m) - Canazei (Trentino - Italia)Lago Fedaia (2050m) - Canazei (Trentino - Italia)

TOUREN TYP Alpinismo classico in ghiacciaio, roccette, via ferrataAlpinismo classico in ghiacciaio, roccette, via ferrataAlpinismo classico in ghiacciaio, roccette, via ferrata

CARTOGRAFIA Tabacco - foglio 015 - Marmolada, Pelmo, CivettaTabacco - foglio 015 - Marmolada, Pelmo, CivettaTabacco - foglio 015 - Marmolada, Pelmo, Civetta

PUNTI D’APPOGGIO Rifugio Pian dei Fiacconi - (2626m) - PernottamentoRifugio Pian dei Fiacconi - (2626m) - PernottamentoRifugio Pian dei Fiacconi - (2626m) - Pernottamento

DISLIVELLO - 1°g 635m TEMPO - 1°g 2:00h

DISLIVELLO - 2°g 700m TEMPO - 2°g 4:00h

DIFFICOLTÀ DIFFICILEDIFFICILEDIFFICILE

ARRAMPICATA SI (I°- II°) GHIACCIAIO SI

RISCHIO VALANGHE SI (primavera) CAD. SERACCHI NO

BOLL. METEO http://www.meteotrentino.it/bollettini/today/montagna_it.aspx?ID=73http://www.meteotrentino.it/bollettini/today/montagna_it.aspx?ID=73http://www.meteotrentino.it/bollettini/today/montagna_it.aspx?ID=73

http://www.meteotrentino.it/bollettini/today/montagna_it.aspx?ID=73
http://www.meteotrentino.it/bollettini/today/montagna_it.aspx?ID=73

