
Alpinismo Occidentale
Monviso - Via Normale e Cresta Est

La salita in vetta al Monviso con Guida Alpina può essere organizzata sia per singoli che per gruppi privati di
2 o più persone. Si tenga presente che il rapporto è sempre di max 2 persone per Guida.  

Via Normale:  440 euro per persona singola , 230 euro per persona (max 2 persone) per gruppo.
Cresta Est: 520 euro per persona singola, 270 euro per persona (max 2 persone) per gruppo.

Salite programmate:
Salite private:  p  ossibile tutti i giorni     

DURATA: 2 giorni / 1 notte
DIFFICOLTA’: escursionisti con esperienza di percorsi fuori sentiero, senza vertigini  e con un buon 
allenamento. Per altre vie è richiesta esperienza di arrampicata e/o alpinismo su roccia. 
Su richiesta il programma della salita in vetta al Monviso può essere modificato su misura in base al vostro 
livello.
La via normale del Monviso una vera ascensione alpinistica(PD- su roccia) che presenta un notevole 
sviluppo e dislivello, quota elevata, e passaggi esposti benchè tecnicamente difficili (massimo II grado). E’ 
quindi un’ascensione adatta anche ai principianti ben allenati e con dimestichezza su sentieri esposti e 
passaggi facili su roccette.
La cresta Est presenta diversi tratti di arrampicata moderatamente impegnativa (dal II+ al III+) intervallati 
da aeree creste e passaggi su risalti facili ma esposti. E’ necessaria una precedente esperienza di arrampicata 
su itinerari di montagna.

PERIODO CONSIGLIATO
Da luglio a metà settembre.
ALTITUDINE MASSIMA e dislivello
3.841 m. Monviso. 680 m d+ il primo giorno, ca 1200 d+ il secondo giorno con 1900 m di discesa.

PROGRAMMA IN BREVE - SALITA IN VETTA AL MONVISO
1° giorno : Arrivo a Pian del Re (intorno alle 15) e salita al rifugio Quintino Sella (2h circa). Briefing sulla 
salita del giorno dopo e riposo.
2° giorno :  Partenza dal rifugio ore 4-30-5, Salita in vetta al Monviso e ritorno al rifugio quindi al Pian del 
Re Pian del Re, partenza 

LA TARIFFA INCLUDE:
2 giornate con Guida Alpina certificata, l’uso del materiale comune

LA TARIFFA NON INCLUDE:
1 pernottamento in rifugio alpino in mezza pensione, i costi di rifugio per la Guida (divisi tra i 
partecipanti), noleggio di materiale alpinistico personale (25 euro\pax)
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