
KALYMNOS
EMOTIONAL  CLIMBING

*I	programmi	dei	viaggi	sono	in	via	di	definizione	e,	se	confermati,
	saranno	realizzati	con	una	agenzia	viaggi	partner

valmalencoalpina.com®



DOVE
Grecia - Cicladi - Kalymnos

QUANTO COSTA
600€ a persona per:

Trattamento B&B in appartamento;
Spostamenti local in motorino (1 per 2 persone) e taxi per aeroporto
Assicurazione RC Professionale
* eventuale noleggio attrezzatura al 50&

NON COMPRESO:
Volo aereo da e per l'Italia, traghetto Kos - Kalymnos 
Trasporti in Italia;
Bevande e pasti (in media si cena abbondantemente con 15€ al 
ristorante) 
Polizza infortuni
Tutto quanto non menzionato nel costo.

CON CHI
2 amici e 2 professionisti:

VALMALENCOALPINA:
G.A. Ivan Pegorari

+39 3474687105
ivanpeg@gmail.com



FOCUS
La collaborazione delle Guide Alpine di Proup e ValmalencoAlpina 

partorisce questo fantastico viaggio nella patria 
dell'arrampicata nel Mediterraneo.

Giornate di corso, per principianti e non, nella location più bella che 
puoi immaginare. Affronteremo i 3 temi fondamentali 

dell'arrampicata: Sicurezza, Progressione, Approccio Mentale.
Momenti dedicati anche all'approccio alle vie a più tiri.

SEGUI GLI SVILUPPI 
SUI NOSTRI SOCIAL:

Ivan Pegorari
ValmalencoAlpina

PROGRAMMA
volo Milano - Kos, traghettamento su Kalymnos, 
                               insediamento sull'isola con alza bandiera
Mattinata dedicata ad un breafing attivo e dinamico, analisi 
     attrezzatura e tecniche di sicurezza. Pomeriggio arrampicata relax.
Sviluppo del corso in funzione al livello dei partecipanti.
           Valuteremo di giorno in giorno un'eventuale via multi-pitch.
Inizio operazioni di rientro in Italia.



PER CHI
Scaliamo dal 4c in su o anche meno, chissenefregadelgrado.com :D
Vuoi mettere combinare arrampicata, mare, due passeggiate al 
tramonto. Buona cucina a buon mercato e farti il giro dell'Isola, 
grande come un quartiere di Milano, col vespino, in braghette e 

infradito con le mani lerce di magnesite??

COSA SERVE:
Scarpette arrampicata ovviamente WILDCLIMB e abbigliamento 
ovviamente MELLO'S  :D 
Attrezzatura tecnica (imbracatura, grigri, kit da via lunga, casco, rinvii 
e moschettoni a ghiera). 
Documento identità in corso di validità e 
... voglia di divertirti e sentirti spensierato.

L'attrezzatura tecnica è noleggiabile presso i nostri store convenzionati


