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CALENDARIO
Autunno 2020

* ll seguente calendario propone attività dai pericoli oggettivi importanti,
chiedere sempre informazioni prima di aderire
* Il seguente calendario è stilato in virtù della collaborazione con altri
colleghi o professionisti
* Le attività proposte possono subire delle modifiche in virtù delle
condizioni nivo - meteo
* I viaggi proposti sono organizzati in collaborazione con l'agenzia
viaggi SchoonerViaggi.it di Casatenovo (LC)
* L'iscrizione alle attività e viaggi è obbligatoria
* Le attività proposte sono a pagamento
* I costi della logistica delle attività sono esclusi dai prezzi proposti,
salvo comunicazioni diverse
* E' in corso, nel sito internet, la presentazione di ogni singola proposta
attraverso una scheda PDF
* Si raccomanda un contatto diretto informativo prima di aderire alle
attività
* La polizza RC dei professionisti è riferibile alla responsabilità degli
stessi e non è da considerarsi una polizza infortuni

WWW.VALMALENCOALPINA.COM

ARRAMPICATA SU ROCCIA:
Corso base arrampicata in singola giornata: tecniche di progressione, sicurezza:
11-18-25 OTTOBRE;
16 OTTOBRE: arrampicata in val di mello
VIE FERRATE:
WorkShop Vie FERRATE: 17 - 23 OTTOBRE - 1 NOVEMBRE
24 OTTOBRE: Ferrata Zucco Pesciola (molto impegnativa)
31 OTTOBRE: Ferrata La Resgia di Pontresina (moderatamente impegnativa)
SELVAGGIO BLU:
Progressione in conserva GHIACCIAIO e CRESTA : 4-5 LUGLIO
Progressione in conserva GHIACCIAIO e CRESTA : 6-7 LUGLIO
NOTE:
* Le giornate dei corsi possono essere scelte come singola giornata o come corso
intero.
* In questa pagina sono menzionate solo le giornate di corso, le giornate stage o
singole sono segnate in calendario
* La presente pagina è solo un riepilogo, non sostituisce il calendario a seguire.
* Per ogni Info contattare la Guida Alpina:
IVAN PEGORARI - +39 3474687105 ivan@valmalencoalpina.com
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SELVAGGIO BLU
Le date autunnali di questa magnifica esperienza:
15 - 23 settembre
22-30 settembre
1-8 ottobre
Il Selvaggio Blu non è nè un trekking nè un viaggio è letteralmente una
esperienza di vita.
Profondo conoscitore dei segreti di questo posto magico da quasi 20
anni e con oramai 50 selvaggi blu sulle spalle.
Non ci si annoia mai di scoprire questa favola.
Per info ed approfondimenti:
https://www.valmalencoalpina.com/selvaggio-blu.html
Il nostro video:
https://vimeo.com/256653473

VIE FERRATE

WORKSHOP:
17 - 23 OTTOBRE - 1 NOVEMBRE
Info e dettagli:
https://www.valmalencoalpina.com/corso-vie-ferrate.html
PROPOSTE:
24 OTTOBRE: Ferrata Zucco Pesciola (molto impegnativa)
31 OTTOBRE: Ferrata La Resgia di Pontresina (moderatamente impegnativa)
https://www.valmalencoalpina.com/ferrate-lariane.html

ARRAMPICATA
CORSO BASE ARRAMPICATA in singola giornata:
11-18-25 OTTOBRE
Tecniche di progressione, sicurezza
https://www.valmalencoalpina.com/corso-arrampicata.html
16 OTTOBRE: arrampicata in val di mello
Nei giorni infrasettimanali possibilità di uscite a richiesta per arrampicata nelle
Prealpi ed in Val di Mello.
https://www.valmalencoalpina.com/arrampicata.html

SCI
SCIALPINISMO
Sabato 21 novembre: PASSO DELLO STELVIO
battesimo della stagione 2020-21 con possibilità di skitest
https://www.valmalencoalpina.com/corso-scialpinismo.html

SPONSOR TECNICI
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