
 

 

Leggeri sulla neve: scialpinismo solitario nel gruppo del 
Monte Rosa  

1 giorno 

Provare l’ebbrezza di volare leggeri sulla neve, tra i panorami mozzafiato che il Monte Rosa regala a chi 
decide di esplorare le sue valli. Una giornata dedicata allo scialpinismo, assolutamente indimenticabile e 
adatta anche a chi non ha mai provato questa disciplina. Salire lungo itinerari poco battuti, lontano dalle 
piste gremite di sciatori e scendere assaporando ogni curva: questo è lo scialpinismo. Un’esperienza da 
vivere intensamente. 

PROGRAMMA GIORNALIERO 

Ore 8.30 – Ritrovo presso Alagna Valsesia (VC). In base alle condizioni di innevamento, decidiamo se salire con 
gli impianti ad una quota più alta o avventurarci per valli solitarie. Saliamo circondati da vette imbiancate di 
neve e attraversando boschi di abeti secolari. Saliamo con attenzione, senza far rumore. Lentamente, anche chi di 
noi non ha mai provato la salita con le pelli, prende confidenza con gli sci e procede tranquillo nella neve 
vergine. Potremmo incontrare tanti amici: una marmotta che esce curiosa dalla tana per una breve ispezione, uno 
stambecco in lontananza e chissà, magari un’aquila nel blu del cielo. Giunti alla meta, dopo un breve spuntino ci 
lanciamo nella dolce discesa tra le nevi immacolate del Monte Rosa. Curve dolci tra i pendii innevati e divertenti 
discese tra gli abeti. Al ritorno al villaggio festeggiamo la nostra avventura in uno dei bellissimi e caratteristici 
locali che si trovano ad Alagna.  

Una giornata da ricordare. 

Accompagnatore: Luca Colli, Guida AMM del Collegio Guide Apine Lombardia + guida alpina UIAGM  

Quota di partecipazione: € 90  

La quota di partecipazione comprende: Accompagnamento da parte della Guida Kailas, guida alpina UIAGM e 
assicurazione.  

La quota non comprende: bevande, pranzi al sacco, eventuale ticket impianti di risalita e tutto quanto non 
specificato alla voce “la quota comprende”. 

N.B. La Guida Kailas è a disposizione per mettere in contatto persone che partono dalla medesima zona per 
ottimizzare le auto ed abbassare il costo di trasferimento. 

Difficoltà escursionistiche: Il percorso non è tecnicamente difficile ed è adatto a tutti gli sciatori con un minimo di 
esperienza nella sciata fuori pista. 

 



 

Partecipanti: minimo 5 massimo 7  

Attrezzatura richiesta: scarponi, sci e pelli per scialpinismo; zaino medio; kit soccorso in valanga;  
 
 

Note 

Le escursioni 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. 

La Guida Kailas è a disposizione per mettere in contatto persone che partono dalla medesima zona 
per ottimizzare le auto ed abbassare il costo di trasferimento. 
 

Per informazioni e prenotazioni contattare direttamente la guida via: 

- mail a: luca@kailas.it 

- 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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