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Skitour dei forni: Scenari di rara bellezza, ampie valli di moderata pendenza alternate 
a picchi rocciosi scoscesi, canali innevati, cime e ghiacciai ovunque tu possa 
guardare. Così si manifesta il ghiacciaio dei Forni appena ti addentri nella valle. 
La conca glaciale è una delle più vaste di tutte le Alpi e questo fa si che le possibilità 
scialpinistiche siano davvero innumerevoli, noi proponiamo un’assaggio delle due cime 
più rappresentative di quel versante.

Programma 1° giorno: 
• 10:00 Ritrovo e partenza per Santa Caterina Valfurva
• 14:00 Previsto arrivo al parcheggio - successiva salita al Rif. Branca (1:30h)
• 18:30 Cena
• 21:00 Programmazione ascensione della giornata successiva
Programma 2° giorno - Punta San Matteo 3678m:
- BSA - disl: 1228m - 4/5h
• 06:00 Colazione
• 07:00 Partenza per l’ascensione
• 14:30 Circa, arrivo al rifugio, Birra & Panino, valutazione della giornata
• 17:00 Programmazione ascensione della giornata successiva
• 18:30 Cena
Programma 3° giorno - Pizzo Tresero 3594m:
- BSA - disl: 1145m - 4/5h
• 06:00 Colazione
• 07:30 Partenza per l’ascensione
• 14:00 Circa, arrivo al parcheggio e alla macchina 
• 14:30 Birra & Panino, valutazione della giornata
• 15:30 Rientro a Trento
• 19:00 Previsto arrivo a Trento 

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 Rifugio Branca

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.

UN TRIPUDIO DI GHIACCIO E BELLEZZA

Punta San Matteo 3678m
Pizzo Tresero 3500m

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

Prestazioni Guide Alpine:
• € 290,00 i.c.
• a partire da 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




