PUNTA TELCIO m 2883 da stazione arrivo Indren
tipo itinerario: ski area
difficoltà: MS
esposizione preval. in discesa: sud sud est
quota partenza (m): 3275 quota vetta/quota massima (m): 2883 dislivello totale (m): 150
località partenza: stazione di arrivo di Indren
note tecniche: consigliata come introduzione all’uso dell’attrezzatura sci alpinistica
Bella la vista su tutto il gruppo del Monte Rosa
descrizione itinerario: dalla stazione di arrivo di Indren discesa in fuoripista sino a 2700 circa e salita alla
punta dal versante est.
( possibilità di proseguire la giornata in fuori pista con l’ausilio degli impianti, in compagnia della Guida
Alpina ) Prezzo 300,00 euro
gruppi da 1/6 pax
PUNTA TELCIO m 2883
tipo itinerario: ski area
difficoltà: MS
esposizione preval. in discesa: sud sud est
quota partenza (m): 2388 quota vetta/quota massima (m): 2883 dislivello totale (m): 500
località partenza: stazione ovovia Gabiet
note tecniche: frequentabile durante tutta la stagione in relazione alle condizioni della neve
dalla cima si gode una vista completa su tutto il gruppo del Monte Rosa
descrizione itinerario: partenza dalla stazione di arrivo del gabiet , salita nel vallone di Endre
( possibilità di proseguire la giornata in fuori pista con l’ausilio degli impianti, in compagnia della Guida
Alpina )
Prezzo 300,00 euro
gruppi da 1/6 pax
ALTA LUCE m 3185 da stazione arrivo Indren
tipo itinerario: ski area
difficoltà: MS
esposizione preval. in discesa: sud sud est
quota partenza (m): 3275 quota vetta/quota massima (m): 3185 dislivello totale (m): 150
località partenza: stazione di arrivo di Indren
note tecniche: consigliata come introduzione all’uso dell’attrezzatura sci alpinistica
Incantevole vista su tutto il gruppo del Monte Rosa
descrizione itinerario: dalla stazione di arrivo di Indren discesa in fuoripista sino a 3000 circa e salita alla
punta dal versante sud.
( possibilità di proseguire la giornata in fuori pista con l’ausilio degli impianti, in compagnia della Guida
Alpina )
Prezzo 300,00 euro
gruppi da 1/6 pax
ALTA LUCE m 3185
tipo itinerario: ski area
difficoltà: MS
esposizione preval. in discesa: sud sud est
quota partenza (m): 2388 quota vetta/quota massima (m): 3185 dislivello totale (m): 800
località partenza: stazione ovovia Gabiet
note tecniche: gita di soddisfazione su dolci pendii al sole
incantevole vista su tutto il gruppo del Monte Rosa

descrizione itinerario: partenza dalla staz di arrivo del gabiet , salita nel vallone di Endre sino alla punta.
( possibilità di proseguire la giornata in fuori pista con l’ausilio degli impianti, in compagnia della Guida
Alpina )
Prezzo 300,00 euro
gruppi da 1/6 pax
GHIACCIAIO DI BORS - CRESTA DEL SOLDATO E DISCESA VALLONE "BALMA".
tipo itinerario: ski area
difficoltà: BSA
esposizione preval. in discesa: sud sud est
quota partenza (m): 3275 quota vetta/quota massima (m): 3520 dislivello totale (m): 400( Sali scendi)
equipaggiamento: materiale da ghiacciaio, imbrago
località partenza: stazione arrivo di Indren
note tecniche: frequentabile durante tutta la stagione in relazione alle condizioni della neve descrizione
itinerario: frequentabile durante tutta la stagione in relazione alle condizioni della neve
dalla stazione di arrivo della funivia a p.ta indren con semplici saliscendi al colle della balma e da lì
traversando si raggiunge la quota 3520 posta sulla cresta del soldato.
Da questa quota diverse opzioni in base alla condizione della neve , discesa della malfatta , punta vittoria ,
canale delle miniere
Queste discese conducono passando per il rif Pastore alla loc Acque Bianche e da lì ad Alagna
( possibilità di proseguire la giornata in fuori pista con l’ausilio degli impianti, in compagnia della Guida
Alpina )
Prezzo 320,00 euro
gruppi da 1/6 pax
PASSO ZUBE CON DISCESA SU ALAGNA (VAL D'OTRO)
tipo itinerario: ski area
difficoltà: MS
esposizione preval. in discesa: sud sud est
quota partenza (m): 2550 quota vetta/quota massima (m): 2874 dislivello totale (m): 320
località partenza: stazione arrivo di Passo Salati
note tecniche: frequentabile durante tutta la stagione in relazione alle condizioni della neve
descrizione itinerario: dalla stazione di arrivo del passo Salati discesa in pista sino a 2750 circa e salita al
colle Zube dal versante ovest. Discesa nel vallone di Otro caratterizzato da tipici villaggi Walser
( possibilità di proseguire la giornata in fuori pista con l’ausilio degli impianti, in compagnia della Guida
Alpina )
Prezzo 320,00 euro
gruppi da 1/6 pax
PASSO DELLA CIVERA CON DISCESA SUL GABIET
tipo itinerario: ski area
difficoltà: MS
esposizione preval. in discesa: sud sud est
quota partenza (m): 2550 quota vetta/quota massima (m): 2915 dislivello totale (m): 360
località partenza: stazione arrivo di passo salati
note tecniche: sciata in vallone con possibilità di pendenze sostenute
descrizione itinerario: dopo breve discesa sulle piste versante Gressoney si mettono le pelli in direzione del
colle a partire da quota 2550. Discesa nel vallone in direzione del lago Gabiet in cui è spesso possibile
trovare splendida neve e con la possibilità di raggiungere Gressoney sciando il vallone di Netcho
( possibilità di proseguire la giornata in fuori pista con l’ausilio degli impianti, in compagnia della Guida
Alpina )

Prezzo 320,00 euro

gruppi da 1/6 pax

PASSO DELLA COPPA CON DISCESA SUL GABIET
tipo itinerario: ski area
difficoltà: BS
esposizione preval. in discesa: sud sud est
quota partenza (m): 2367 quota vetta/quota massima (m): 2916 dislivello totale (m): 550
località partenza: stazione ovovia del Gabiet
note tecniche: sciata in vallone con possibilità di pendenze sostenute
descrizione itinerario: dopo breve discesa sulle piste versante Gressoney si mettono le pelli in direzione del
colle a partire da quota 2550. Discesa nel vallone in direzione del lago Gabiet in cui è spesso possibile
trovare splendida neve e con la possibilità di raggiungere Gressoney sciando il vallone di Netcho
( possibilità di proseguire la giornata in fuori pista con l’ausilio degli impianti, in compagnia della Guida
Alpina )
Prezzo 320,00 euro
gruppi da 1/6 pax
PASSO DELLA COPPA CON DISCESA SUL VERSANTE ALAGNA
tipo itinerario: ski area
difficoltà: BS
esposizione preval. in discesa: sud sud est
quota partenza (m): 2367 quota vetta/quota massima (m): 2916 dislivello totale (m): 550
località partenza: stazione ovovia del Gabiet
note tecniche: discesa che comporta una prima parte su terreno ripido (35/40°)
descrizione itinerario: discesa di grande respiro in ampio vallone , di fronte alla parete nord del corno
Bianco . Nella parte bassa si incontrano i tipici villaggi walser del Vallone di Otro
( possibilità di proseguire la giornata in fuori pista con l’ausilio degli impianti, in compagnia della Guida
Alpina )
Prezzo 330,00 euro
gruppi da 1/6 pax
PUNTA GIORDANI 4046 m
tipo itinerario: itinerario di scialpinismo in quota
difficoltà: BSA
esposizione preval. in discesa: sud
equipaggiamento: materiale da ghiacciaio, imbrago, ramponi
quota partenza (m): 3275 quota vetta/quota massima (m): 4046 dislivello totale (m): 750
località partenza: stazione arrivo di Indren
note tecniche: salita e discesa su ghiacciaio in terreno di alta montagna in cui è richiesta una buona
preparazione fisica
descrizione itinerario: esperienza unica di sci in alta quota sino a 4000 metri sci ai piedi su pendenze
sostenute . possibilità di abbinarla alle varie discese sino a gressoney in fuoripista /free ride
( possibilità di proseguire la giornata in fuori pista con l’ausilio degli impianti, in compagnia della Guida
Alpina )
Prezzo 350,00 euro
gruppi da 1/6 pax
PIRAMIDE VINCENT 4215 m
tipo itinerario: itinerario di scialpinismo in quota
difficoltà: BSA
esposizione preval. in discesa: dapprima nord ovest poi generalmente sud

equipaggiamento: materiale da ghiacciaio, imbrago, ramponi
quota partenza (m): 3275 quota vetta/quota massima (m): 4215 dislivello totale (m): 950
località partenza: stazione arrivo di Indren
note tecniche: salita e discesa su ghiacciaio in terreno di alta montagna in cui è richiesta una buona
preparazione fisica
descrizione itinerario: dalla stazione di arrivo di punta Indren si traversa il ghiacciaio sino al rif Mantova
da cui con pendenza dapprima dolce poi più sostenuta si accede negli ampi plateau glaciali del colle
Vincent.Con un ultimo sforzo su pendenza sostenuta sci ai piedi si giunge sulla cima
Esperienza unica di sci ad oltre 4000 metri con discesa dalla sommità su pendenze sostenute . Possibilità di
abbinarla alle varie discese sino a gressoney in fuoripista /free ride
( possibilità di proseguire la giornata in fuori pista con l’ausilio degli impianti, in compagnia della Guida
Alpina )
Prezzo 380,00 euro
gruppi da 1/6 pax
BETTOLINA "ALTA" CON DISCESA SUL VERSANTE GRESSONEY
tipo itinerario: ski area
difficoltà: BS
esposizione preval. in discesa: sud sud est
equipaggiamento: normale dotazione da scialpinismo
quota partenza (m): 2780 quota vetta/quota massima (m): 2960 dislivello totale (m): 180
località partenza: stazione arrivo colle Betttaforca
note tecniche: consigliata come avvicinamento allo scialpinismo
descrizione itinerario: dalla stazione di arrivo della seggiovia di Bettaforca in direzione nord si attraversa
sino al colle Bettolina posto sulla dorsale che separa la valle di Gressoney da quella di Ayas , al cospetto dei
4000 del Monte Rosa. Discesa in vallone con esposizione est sino alle sorgenti del Lys
( possibilità di proseguire la giornata in fuori pista con l’ausilio degli impianti, in compagnia della Guida
Alpina )
Prezzo 300,00 euro
gruppi da 1/6 pax
BETTOLINA "ALTA" CON DISCESA SUI PIANI DI VERRA VERSANTE CHAMPOLUC
tipo itinerario: ski area
difficoltà: MS
esposizione preval. in discesa: ovest
equipaggiamento: normale dotazione da scialpinismo
quota partenza (m): 2780 quota vetta/quota massima (m): 2960 dislivello totale (m): 180
località partenza: stazione arrivo colle Betttaforca
note tecniche: consigliata come avvicinamento allo scialpinismo
descrizione itinerario: dalla stazione di arrivo della seggiovia di Bettaforca in direzione nord si attraversa
sino al colle Bettolina posto sulla dorsale che separa la valle di Gressoney da quella di Ayas , al cospetto dei
4000 del Monte Rosa. Discesa in vallone con esposizione ovest sino alle sorgenti dell’Evançon al termine
dei ghiacciai del Monte Rosa
( possibilità di proseguire la giornata in fuori pista con l’ausilio degli impianti, in compagnia della Guida
Alpina )
Prezzo 300,00 euro
gruppi da 1/6 pax

RIFUGIO QUINTINO SELLA 3585 m
tipo itinerario: scialpinismo in quota
difficoltà: BSA
esposizione preval. in discesa: sud sud est
equipaggiamento: imbrago, ramponi per cresta rocciosa
quota partenza (m): 2780 quota vetta/quota massima (m): 3585 dislivello totale (m): 800
località partenza: stazione arrivo colle Betttaforca
note tecniche: salita sci alpinistica completa che aggiunge ad una salita sci ai piedi , una salita in cresta
rocciosa su sentiero attrezzato sino al rif Sella. E’ richiesta una buona preparazione fisica
descrizione itinerario: dalla stazione di arrivo della seggiovia Bettaforca in direzione nord oltrepassando il
colle di Bettolina , si sale sullo spartiacque tra la valle di Gressoney e Ayas con splendido percorso nel cuore
del Monterosa. La discesa avviene su pendenze sostenute in ambiente severo e selvaggio sino alle sorgenti
del Lys e dalle morene finali del ghiacciaio sino a Gressoney
Prezzo 350,00 euro
gruppi da 1/4 pax
Punta Leretta
tipo itinerario: media montagna
difficoltà: MS
esposizione preval. in discesa: ovest
equipaggiamento: normale dotazione da scialpinismo
quota partenza (m): 1445 quota vetta/quota massima (m): 2000 dislivello totale (m): 550
località partenza: Fontainemore loc Coumarial – pista da fondo e snow park
note tecniche: Consigliata da inizio stagione
descrizione itinerario: dal piazzale attraverso le radure di pertinenza degli alpeggi si raggiungono bei
pendii boscati sciabili in neve spesso di ottima qualità .
Prezzo 240,00 euro
gruppi da 1/8pax

