
VIAGGI D'AUTORE ...  
i viaggi più belli del mondo

valmalencoalpina.com®

scialpinismo
Circolo Polare



DOVE
NORVEGIA - CIRCOLO POLARE

CON CHI
VALMALENCOALPINA: G.A. Ivan Pegorari
+39 3474687105    ivanpeg@gmail.com

PER CHI e PERCHE'

Lo scialpinismo nel Grande Nord ...           
Le insenature dei fiordi norvegesi, centinaia di colline di neve 
immacolata pronte da essere sciate ammirando gli immensi mari del 
nord. 
Tutto ciò nella terra dei “Wiking” assaporando l’avventura selvaggia 
coronata dall’aurora boreale e da animali selvatici. 
Per tutti coloro che sanno gestire una gita scialpinistica di MS

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



COSA SERVE:
SCI e SCARPONI da alpinismo - freeride (possibilità di noleegio SKITRAB e LA SPORTIVA). 

Zaino, ARTVA, Pala, Sonda (obbligatori), Maschera, Guanti ed abbigliamento Invernale 

pesante a strati ,ovviamente MELLO'S ^_^ ,  documento identità e tesserino sanitario in 

corso di validità e 

... voglia di sentirti libero e spensierato. 

QUANTO COSTA e LOGISTICA 

1680€ a persona (in virtù del costo del volo e del numero dei partecipanti, min 6 persone). 

Inclusi:

- Affitto casa: confortevole casa vacanza con camere doppie o triple, bagni in comune. Cucina 
autogestita dal gruppo con spesa portata in parte dall'Italia ed in parte acquistata in loco.  
- Noleggio auto: gommata invernale, polizza full risk, ogni 3/4 persone; 
cassa comune 250€ per spesa, carburante, polizza full risk auto; Volo aereo in classe 
economica compresa sacca sportiva;
Accompagnamento Guida Alpina con assicurazione RC Professionale.

NON COMPRESO:

Bevande e pasti nei bar - ristorante
Polizza Viaggio (annullamento, infortuni e sanitaria)
Transfer in Italia
Tutto quanto non menzionato nel costo.



FOCUS

Cosa dire? 
Ogni aggettivo sarebbe inadeguato a descrivere una esperienza 

delle più forti che si possano vivere in tutta una vita.

SEGUI GLI SVILUPPI 
SUI NOSTRI SOCIAL:

Ivan Pegorari
ValmalencoAlpina

PROGRAMMA
1° giorno: Milano - Oslo - Tromsoe /Evenes
2° girono: mattinata di logistica e pomeriggio gita scialpinistica di perlustrazione
3°-7° gite scialpinistiche, visite a città e musei, aurora catching 
8° giorno: Tromsoe / Evenes - Oslo - Milano

www.VALMALENCOALPINA.COM


