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Sai sciare ma sei stufo di 
comprensori affollati e 

delle solite piste? C'è un 
mondo fuori che non puoi 

immaginare 

Gite proposte in 
accompagnamento (QUI)
          da 80€  
 E in versione corso (QUI) 

da 110€ a giornata a 
persona 

“FLEXICOURSE”

L’esperienza del contesto sarà 
la prima maestra. L’attenzione 
all’ osservazione ai dettagli 
sono le prime materie che 
trasformano un Corso Base ed 
Avanzato SA1 - SA2  in 
giornate più complete, più 
dinamiche e più coinvolgenti. 
La neve e le montagne son 
qualcosa in più di semplici 
tecniche convenzionali. 
Come in tutti i nostri corsi 
paghi solo la giornata a cui 
partecipi. 

Nelle date proposte troverai 
giornate di corso che 

saranno nelle Alpi Centrali  
e 

gite Made in Italy in questo 
momento particolare.

Il filo conduttore sarà 
scoprire quanto ha sempre 

da insegnarci il binomio 
uomo e montagna.

*uscite o corsi privati a 
richiesta

SCIALPINISMO 2020-21 
Valmalencoalpina.com

mailto:ivan@valmalencoalpina.com
https://www.valmalencoalpina.com/scialpinismo.html
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DATE 2021 
Valmalencoalpina.com
La stagione scialpinistica quest’anno ha goduto di un successo particolare per le motivazioni che conosciamo. 

Si è interrotta sul più bello in conseguenza all’andamento pandemico. 

Sogniamo assieme un gran finale di stagione con il calendario che proponiamo di seguito. 

APRILE: 

•18 aprile: Scialpinismo Pizzo Scalino - Valmalenco 

•28 aprile: Scialpinismo P.so Vazzeda e rifugio del Grande Camerini

•1- 2 Maggio: Scialpinismo P.zo Cassandra con pernotto rif. Gerli- Porro

… ci rivediamo nella stagione 2021-22

* Su richiesta DATE PRIVATE 

* Le date possono subire variazioni in virtù delle condizioni Nivo-meteo e dell’andamento pandemico 

Per INFO e prenotazioni 
ivan@valmalencoalpina.com 

3474687105 

www.valmalencoalpina.com 

FLEXICOURSE 
Scegli le date che ti fan più 

comodo, la nostra didattica è 
PERSONALIZZATA e flessibile 

con i tuoi impegni 

ESTATE
La tensione della morsa da chiusure e restrizioni, la quotidianità che diventa sempre più complicata …

VALMALENCOALPINA® rimane sempre tuo partner per momenti di “distensione” di cui hai bisogno.

Scopri sul nostro sito le proposte per la bella stagione ed i viaggi

https://www.valmalencoalpina.com/index.html
https://www.valmalencoalpina.com/uploads/4/1/9/6/41963217/calendario_valmalencoalpina_2021_ok.pdf
https://www.valmalencoalpina.com/estate.html
https://www.valmalencoalpina.com/viaggi.html
mailto:ivan@valmalencoalpina.com
http://www.valmalencoalpina.com

