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Scialpinismo in Kaunertal: Nonostante questa valle disti in linea d’aria solo pochi 
chilometri dal confine con l’Italia è posta all’estremo margine occidentale dell’Otztaler 
Alpen, dando così l’impressione di essere ad una notevole distanza dai nostri confini.
La valle disposta sull’asse Nord-Sud è ricca di itinerari scialpinistici estremamente 
suggestivi e di gran classe, inoltre potrebbe essere base di partenza di interminabili 
Raid scialp lungo tutta la catena delle Otzataler Alpen.

Programma 1° giorno: 
• 13:30 Ritrovo e partenza per la kaunertal
• 17:30 Sistemazione in Albergo
• 19:00 Cena
• 21:00 Programmazione ascensione della giornata successiva
Programma 2° giorno - Weisseespitze 3500m:
• 05:30 Colazione
• 06:30 Partenza per il Gepatsch Park
• 07:30 Partenza ascensione
• 14:30 Circa, arrivo alla macchina, Birra & Panino, valutazione della giornata
• 15:30 Rientro in Albergo
• 19:00 Cena
• 21:00 Programmazione ascensione della giornata successiva
Programma 3° giorno - Glockturm 3353m:
• 06:30 Colazione
• 08:00 Partenza possibilmente con lo Skibus
• 09:00 Partenza ascensione
• 14:00 Circa, arrivo alla partenza dell’impianto e della gita, 
! Birra & Panino, valutazione della giornata
• 15:00 Rientro in Albergo
• 16:00 Rientro in Italia

Obbligatorio: kit autosoccorso: (Pala – Artva – Sonda), possibilità di noleggio!
! Imbrago, piccozza, ramponi, 2 moschettoni a ghiera, 1 fettuccia.

Materiale: Il materiale deve essere di dotazione personale. Eventuali ammanchi 
devono essere comunicati alle Guide Alpine interessate all’atto dell’iscrizione, 
comunque in tempo utile per risolvere i problemi.

Pernottamento: presso Alberghi, B&B o agriturismo locali 

Trasferimento: tramite vetture private 

Responsabilità:
Le Guide Alpine 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 le indicazioni dell’istruttore.

KAUNERTAL - IL PARADISO DELLO SCIALP

Weisseespitze 3500m
Glockturm 3353m

Gianfranco Menotti
cell: +39-347-7031435
Dolomitiavventura2003@gmail.com

Prestazioni Guide Alpine:
• € 290,00 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)
•Assicurazione recupero clienti + diaria 
ospedaliera.

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

Possibi l i tà di noleggio presso 
strutture convenzionate:
Da r ich iedere a l momento de l la 
prenotazione:
• Kit autosoccorso € 25,00
• Attrezzatura sci € 26,00 - 1 giorno
• Kit+Attrezzat.  € 40,00 - 1 giorno

http://www.dolomitiavventura.it
http://www.dolomitiavventura.it
mailto:dolomitiavventura2003@gmail.com
mailto:dolomitiavventura2003@gmail.com
mailto:Dolomitiavventura2003@gmail.com
mailto:Dolomitiavventura2003@gmail.com

