
CORSO ARRAMPICATA 
WWW.VALMALENCOALPINA.COM 

CALENDARIO  
2020 



Date dei corsi: 
• Corso base arrampicata:  

• MARZO 28; 
• APRILE 1-8-11;  
• MAGGIO 14;  
• GIUGNO 5 - 25; 
• LUGLIO 2-14-21-28; 
• AGOSTO 6-18-25; 
• SETTEMBRE 20; 

• WorkShop arrampicata: 25-26 APRILE 
• WorkShop multi pitch o vie lunghe 16-17 MAGGIO; 
• Val di Mello - Kundalini: 13 MAGGIO 
• ARCO di Trento VERTICALE: tra arrampicata e vie 

ferrate: 1-3 MAGGIO 

Costi dei corsi: 
• Corso Base o Stage: 60€  persona a giornata 
• Corso Avanzato o Workshop: 75€  persona a giornata 
• Giornata corso vie a più tiri o multi pitch: 130€  persona a 

giornata 
• Corso Base o Avanzato a richiesta e Team Building: 

contrattazione privata 



L’arrampicata va di YOGA: 
Al termine di ogni giornata del corso base l'insegnante di yoga 
Francesca ci aiuterà ad aumentare la consapevolezza del nostro 
corpo e della nostra mente.  
Ci aiuterà a distendere il nostro corpo, le parti più tese per 
amplificare le sensazioni di benessere. 

PER APPROFONDIMENTI: 

https://www.valmalencoalpina.com/corso-arrampicata-su-roccia.html 

ivanpeg@gmail.com  -  +39 3474687105 

* I prezzi comprendono assicurazione RC professionale ma non 
comprendono una copertura personali per infortuni non dipendenti 
dalla diretta responsabilità della guida. 

** I prezzi NON comprendono le spese di logistica dei singoli e 
della guida (che rimane a carico dei partecipanti) e NON comprendono 
nessun altro costo che non riguardi l'esecuzione del corso in loco.

https://www.valmalencoalpina.com/corso-arrampicata-su-roccia.html
mailto:ivanpeg@gmail.com
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