
 

Freeride e sci alpinismo sul Monte Rosa. L’aria dei 4000! 

 

 

 

 

 

 

 

Il massiccio più grande d'Europa. Il paradiso del Freeride. Neve immacolata e 

valli incantate e solitarie. L'aria sottile dei 4000. Pendii meravigliosi e 

bellissime avventure da vivere sugli sci. Percorsi in natura, dai più semplici 

ai più impegnativi. Libere discese sugli sci. Esperienze indimenticabili da 

vivere e ricordare!  

PROGRAMMA  

Ore 08.00 – Ritrovo ad Alagna Valsesia. In base alle condizioni meteo della 

giornata si stabilisce quale itinerario seguire ed, eventualmente, se utilizzare gli 

impianti di risalita oppure no. Da qui parte la nostra avventura. Ci muoviamo tra 

le nevi del Monte Rosa, con panorami mozzafiato. Possiamo scegliere se 

rimanere ad una quota più bassa, tra i boschi, le valli meno conosciute e gli 

animali che, incuriositi, si chiedono chi siano queste strane creature che si 

muovono sulla neve, oppure possiamo scegliere di provare l'emozione dell'alta 

quota, dei 3000 e dei 4000 metri, sciando leggeri sui ghiacci del Rosa, sopra le 

nuvole, godendoci il sole sul viso. Un'avventura che non si dimentica. La giornata 

termina con un brindisi in uno degli accoglienti locali di Alagna, per festeggiare 

questa incredibile giornata.  

Partenze: dal 02 Gennaio al 31 Marzo su prenotazione 

Accompagnatore: Luca Colli e una Guida Alpina, in collaborazione con il 

Corpo Guide Alagna Valsesia. 

Ritrovo: ritrovo a Alagna Valsesia (VC) alle ore 8.00 

Quota di partecipazione: € 90 

La quota di partecipazione Comprende: Accompagnamento da parte della 
Guida; pala artva e sonda; Assicurazione. 

La quota non comprende: trasferimento in auto a Alagna Valsesia. 

Difficoltà escursionistiche: il percorsi sono di varia difficoltà e vengono 

concordati in base alle condizioni meteo e alla capacità sciistica dei partecipanti. 

La guida è a disposizione per consigli su attrezzatura ed abbigliamento. 

Dislivello in salita: a seconda del percorso scelto. 

Durata del percorso: 6-7 ore complessive. 

Partecipanti: minimo 6 e massimo 7. 

Attrezzatura richiesta: zaino, abbigliamento adeguato per Freeride. 



 

Note 

Il programma e l’attrezzatura possono subire variazioni per condizioni meteorologiche a discrezione della Guida. 

Le escursioni a piedi possono essere modificate dalla guida a seconda delle capacità soggettive dei partecipanti 

e delle condizioni meteo e climatiche.  

La quota di partecipazione si paga direttamente alla guida il giorno dell'escursione. 

 

Per informazioni e prenotazioni contattare direttamente la guida via: 

- mail a: lucacolli.t@gmail.com  

- Tel: 349-8644017 

 

 

ALTRI VIAGGI CON NOI 

Il Grande Nord: Islanda, Groenlandia, Norvegia e Finlandia; 

Deserti, etnie e natura africana: Marocco, Etiopia, Congo, Tanzania e Madagascar;  

In Asia: Uzbekistan, Kazakistan, Armenia, Georgia, Iran, Giordania, Oman, Ladakh, Bhutan, Indonesia e Kamchatka;  

Nel “Nuovo Mondo”: Alaska, Stati Uniti e Hawaii, Patagonia, Cile e Bolivia, Guatemala, Ecuador e Chiapas; 

Isole e vulcani: Azzorre, Madeira, Reunion, Canarie, Eolie, Etna e Creta, Nuova Zelanda; 

 Weekend di trekking, geoturismo e archeologia.  

Viaggi su misura tailor made in numerose destinazioni. 

 

Tutte le nostre proposte sul sito www.kailas.it 

                                                  
DESERTEXPLORERS Tour Operator 

Via Simone d’Orsenigo, 5 -20135 Milano 

Tel. 02.54108005, Fax 02.56561060 

info@kailas.it  -  www.kailas.it 
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