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Da quando Paul Grohmann, il pioneristico esploratore delle Alpi orientali, 
consegnò il libretto alla prima Guida Alpina di Cortina, Francesco Lacedelli, 
una delle prime guide in assoluto, sono passati più di 150 anni. Le Guide di 
Cortina hanno, da allora, una tradizione secolare di scalate e valorizzazione 
del territorio, una scuola di alpinismo che fonda le sue radici nel passato e si 
estende a tutte le montagne del mondo.
Per chi voglia legarsi ad una corda e salire più in alto, per chi vuole condivi-
dere un’avventura, per chi vuole imparare a scalare, per chi vuole sciare nella 
neve fresca, per chi vuole vivere la montagna, la Guida Alpina è il professio-
nista che gli permette di realizzare i suoi desideri in sicurezza, oggi come 
allora. 

Since Paul Grohmann, the pioneering explorer of Eastern Alps, delivered the 
licence to the first Alpine Guide in Cortina, Francesco Lacedelli, one of the 
first Alpine Guide ever, more than 150 years have passed. The Guides in Cortina 
have, ever since, a centuries-old tradition of ascents and promotion of the 
territory, an alpinist school that lays its foundations in the past and extends 
itself to all mountains of the world. For those who want to tie to the rope and 
reach higher places, for those who want to share an adventure, for those who 
want to learn to climb, for those who want to ski in powder snow, for those 
who want to live the mountains, the Alpine Guide is the expert allowing to 
make their dreams come true in safety, today like in those days. 
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AMM

Bernardi Fabio 339 5094215
Bressan Leila 347 9093597
Pompanin Edi 347 4526375

Per conoscere meglio le nostre guide e le attività proposte visita il sito: 
guidecortina.com/conoscileguide

Presidente
Dapoz Luca 339 1880188 
Alverà Carlo 347 4805233
Alverà Luca 348 0919436
Bachmann Walter 347 7055028
Bellodis Paolo 347 8519807
Bosetti Gianpiero 338 2940173
Corte Pause Simone 345 3715552 
Da Pozzo Paolo 335 6474710
Dal Pra Pietro 335 8411286
De Zanna Ivana 347 2807160
Devich Mauro 328 9443631
Dimai Nadia 338 1320622

Fiori Alessandro 347 0891369
Gaspari Franco 347 4113573
Genova Pier Eugenio 339 5473720
Maioni Enrico 347 2301915
Majoni Samuele 347 7078079
Michielli Federico 349 0715843
Piccoliori Andrea 339 5491349
Piccoliori Stefano 328 8671610
Sartori Walter 348 4484060
Tassi Paolo 338 8321814
Valleferro Edoardo 338 4271671
Zanettin Giovanni 333 4084674
Zardini Giacomo 338 4810143

LE NOSTRE
GUIDE
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I NOSTRI PARTNERS / OUR PARTNERS

I NOSTRI AMICI / OUR FRIENDS

i nostri amici
our friends

i nostri partners
our partners

AGENZIA IMMOBILIARE CASTELLO

Zaffalon dott.Vittorio
cell. 329 2195953

Casagrande Massimo
cell. 333 8084370

Cortina d’Ampezzo, Via del Castello 45
tel. 0436 3079 fax 0436 879413

info@agenziacastello.it

Pronto Soccorso Oculistico
dott. Tito Bertoni

P.zza San Francesco 3, Cortina
tel. 0436 860985 | cell. 348 2637787

di Girolamo Gaspari

tel. 0436 867303
info@rifugiolagazuoi.com

Rifugio
Lagazuoi

Park Hotel Franceschi

Via C. Battisti 86
tel. 0436 867041

franceschiparkhotel.com

Un ringraziamento speciale a...

Special thanks to...
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our partners
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VIA FERRATA

Le vie ferrate rappresentano il punto di incontro tra l’escursione 
e l’arrampicata. Cortina è il paese con il maggior numero di ferrate 
al mondo, con una scelta così ampia troverete quella di vostro 
gradimento. Le guide Alpine vi forniscono tutta l’attrezzatura 
tecnica necessaria: kit da ferrata e casco. Consigliamo l’utilizzo 
di calzature da montagna/trekking e guanti da ferrata.

Via ferratas represent the meeting point between hiking and 
climbing. Cortina is the area with the highest amount of via 
ferratas in the world, with such a broad choice you will find what 
suit you best. Mountain Guides provide you all the equipment 
you need: via ferrata kit and helmet. We recommend hiking/
mountaneering shoes and via ferrata gloves too.
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PROGRAMMA QUOTIDIANO
DAILY PROGRAM
Ferrata Maria e Andrea Ferrari a Ra Bujéla
breve e divertente ferrata sulla bastionata della Tofana adiacente 
alle piste da sci.
Short and enjoyable ferrata in the Tofana area near the ski slopes.
Diff: media/average | : 1 h.

Ferrata Ra Pegna ai torrioni di Pomedes
Facile ferrata che sale sul Torrione de Ra Pegna, partendo dal rifugio 
Pomedes, adatta a tutta le famiglia.
Easy via ferrata on Torrione ra Pegna, close to rifugio Pomedes, 
suitable for the whole family.
Diff: facile/easy

Ferrata terza Cengia del Pomagagnon
Attraversa in senso longitudinale il Pomagagnon, ben attrezzato nei 
tratti più esposti e senza particolari difficoltà.
Traversing the Pomagagnon from east to west. Some exposed parts 
are well equipped. Not particularly difficult
Diff: media/average | : 3 h. ½

Ferrata René de Pol
Sui versanti nord e nord ovest della catena del Forame. Itinerario 
lungo ed interessante dal punto di vista storico.
On the north and north west faces of the Forame group. A long 
itinerary with historical interest due to WW1 remains.
Diff: media/average | : 3 h. ½

Ferrata Bovero al Col Rosà
Ferrata impegnativa sul col Rosà, con una splendida vista su Cortina. 
E’ esposta, ma sempre ben protetta.
Difficult via ferrata on Col Rosà, with a wonderful view on Cortina 
d’Ampezzo. It is exposed, but always well protected.
Diff: difficile/difficult

Ferrata Albino Michielli “Strobel”
Bella ferrata che sale lungo larghe cenge il versante ovest della 
Punta Fiames, certi tratti esposti ma attrezzati molto bene.
Nice ferrata on the west face of Punta Fiames, along ledges and 
chimneys, sometimes exposed, but well equipped.
Diff: media/average | : 4 h.

Ferrata Gianni Aglio
Spesso concatenata alla Punta Anna, consente di raggiungere la 
Tofana di Mezzo. Aerea e richiede una buona preparazione.
Often joined to Punta Anna, it leads to Tofana di Mezzo. It is an airy 
itinerary and requires a good physical shape.
Diff: difficile/ difficult | : 3 h.
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Ferrata Cesco Tomaselli
Difficile ferrata con passaggi tecnici e faticosi, complessivamente 
una delle più impegnative delle dolomiti orientali
A line on Cima Fanis sud. Exposed, technically demanding and 
requires a good shape. One of the most difficult of the Dolomites. 
Diff: molto difficile/very difficult | : 3 h.

Lagazuoi Sentiero dei Kaiserjäger
Sentiero ferrato esposto, sul versante sud del Monte Lagazuoi. Molto 
interessante dal punto di vista storico, viene concatenato con la 
Galleria del Lagazuoi.
Medium level via ferrata, on the south face of Monte Lagazuoi. It is 
very interesting from the historical point of view, usually the Lag-
azuoi Tunnels follow up, to complete the journey.
Diff: media/medium

Ferrata Giuseppe Olivieri (Punta Anna)
Dal rif. Pomedes lungo la parete est e sud ovest della Punta Anna. 
Itinerario alpinistico esposto per escursionisti preparati.
From the Pomedes hut along the eastern and south west face of 
Punta Anna. Difficult and exposed itinerary, for experts.
Diff: difficile/ difficult | : 3 h.

Ferrata degli Alpini - Col dei Bos
Di recente realizzazione su roccia fantastica. A circa 30 minuti dal 
Ristorante da Strobel.
Newly realized on fantastic rock, 30 minutes away from Strobel 
Restaurant.
Diff: medio difficile/average difficult | : 3 h.

Ferrata Giovanni Lipella - Tofane
Lungo il versante Ovest / Nord Ovest della Tofana di Rozes, con un 
percorso tortuoso alternato a cenge.
Along the western and northern side of Tofana di Rozes, with a 
winding track along ledges
Diff: medio difficile/average difficult | : 4 h. ½

Ferrata Giovanni Barbara alle cascate - Fanes
Itinerario ad anello facile e ben attrezzato, buon punto d’inizio per 
i principianti.
Roundtrip, easy and well equipped, it is a good start for beginners.
Diff: facile/easy | : 2 h. ½

Ferrata Formenton - Tofane
Bellissima traversata della cima della Tofana di Mezzo alla Tofana 
di Dentro per scendere fino alla funivia di Ra Valles.
Beautiful traverse leading from the top of Tofana di Rozes to Tofana 
di Dentro. From there, it returns to Ra Valles cable car.
Diff: facile/easy | : 4 h.
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Ferrata dell’Averau
É facile e porta alla cima dell’Averau. Può essere concatenata con 
Ra Gusela per completare il giro di Averau e Nuvolau.
Easy trail that leads to the top of Averau. It can be linked to Ra Gusela 
to complete the loop of Nuvolau and Averau.
Diff: facile/easy | : 1 h.

Ferrata Gusela del Nuvolau
E’ facile e porta alla Cima de Ra Gusela. Può essere concatenata con 
l’Averau per completare il giro del Nuvoalu e Averau.
Easy trail that leads to the top of Gusela. It can be linked to Averau 
to complete the loop of Nuvolau and Averau.
Diff: facile/easy | : 1 h. ½

Ferrata Innerkofler del Monte Paterno
Via ferrata di media difficoltà, che parte in prossimità del rifugio 
Locatelli, con una vista magnifica sulle Tre Cime di Lavaredo. 
Medium level via ferrata, starting near Rifugio Locatelli, with beau-
tiful view on Tre Cime di Lavaredo.
Diff: media difficile/medium difficult | : 1 h. ½

Ferrata Sci Club 18
Funivia fino a Mandres, poi sentiero fino all’attacco. Verticale, 
sportiva e impegnativa. Difficilissima e per esperti.
Cable car to Mandres, then path to the starting point. Vertical and 
demanding. Very difficult, for experts.
Diff: molto difficile/very difficult | : 2 h. ½

Ferrata Fusetti
Breve ferrata di media difficoltà da abbinare alla famosa 
Galleria Goiginger al Sass de Stria
Short route of medium difficulty to combine with the famous Goigin-
ger Gallery at Sass de Stria
Diff: media/medium | : 1 h.

easy: 90 € / medium: 110 € / difficult: 130 € (min. 3 pax)

NEW

FERRATE PER FAMIGLIE E RAGAZZI d
FAMILY AND KID’S FERRATE
ci sono diversi itinerari dove i ragazzi possono apprendere le nozioni 
base per affrontare i percorsi attrezzati in sicurezza con il costan-
te aiuto della Guida che dedicherà loro le attenzioni necessarie per 
muovere i primi passi di quest’Avventura.
There are different itineraries where kids can learn the basics to 
face equipped trails safely with the constant Guide’s help who will 
dedicate necessary attention to move the first steps of this adventure.
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01.06 / 19.06 / 07.06 / 25.07 / 12.08 / 30.08 / 17.08
Punta Anna - ferrata Giuseppe Olivieri
Diff: difficile/difficult  |  Prezzo/pers. : 110 €

02.06 / 20.06 / 08.07 / 26.07 / 13.08 / 31.08 / 18.09
Col Rosa - ferrata Bovero
Diff: difficile/difficult  |  Prezzo/pers. : 110 €

03.06 / 21.06 / 09.07 / 27.07 / 14.08 / 01.09 / 19.09
Tofana di Dentro - via ferrata Formenton
Diff: media/medium  |  Prezzo/pers. : 110 €

04.06 / 22.06 / 10.07 / 28.07 / 15.08 / 02.09 / 20.09
Ra Bujéla e sentiero Astaldi
Diff: media/medium  |  Prezzo/pers. : 110 €

05.06 / 23.06 / 11.07 / 29.07 / 16.08 / 03.09 / 21.09
Cima Fanis Sud - via ferrata Tomaselli
Diff: molto difficile/very difficult  |  Prezzo/pers. : 130 €

06.06 / 24.06 / 12.07 / 30.07 / 17.08 / 04.09 / 22.09
Sass de Stria - ferrata Fusetti
Diff: facile/easy  |  Prezzo/pers. : 90 €

07.06 / 25.06 / 13.07 / 31.07 / 18.08 / 05.09 / 23.09
Col dei Bos - ferrata degli Alpini
Diff: media/medium  |  Prezzo/pers. : 110 €

08.06 / 26.06 / 14.07/ 01.08 / 19.08 / 06.09 / 24.09
Tofana - ferrata Lipella alle Tre Dita
Diff: difficile/difficult  |  Prezzo/pers. : 110 €

PROGRAMMA FERRATE
FERRATE PROGRAM
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09.06 / 27.06 / 15.07 / 02.08 / 20.08 / 07.09 / 25.09
Monte Paterno - ferrata Innerkofler
Diff: media/medium  |  Prezzo/pers. : 110 €

10.06 / 28.06 / 16.07 / 03.08 / 21.08 / 08.09 / 26.09
Punta Fiames - via ferrata Strobel
Diff: media/medium  |  Prezzo/pers. : 110 €

11.06 / 29.06 / 17.07 / 04.08 / 22.08 / 09.09 / 27.09
Ra Pegna e Sentiero Astaldi
Diff: media/medium  |  Prezzo/pers. : 110 €

12.06 / 30.06 / 18.07 / 05.08 / 23.08 / 10.09 / 28.09
Fanes - ferrata Giovanni Barbara
Diff: facile/easy  |  Prezzo/pers. : 90 €

13.06 / 01.07 / 19.07 / 06.08 / 24.08 / 11.09 / 29.09
Faloria - via ferrata Sci Club 18
Diff: molto difficile/very difficult  |  Prezzo/pers. : 130 €

14.06 / 02.07 / 20.07 / 07.08 / 25.08 / 12.09 / 30.09
Cristallo - via ferrata Renè De Pol
Diff: media/medium  |  Prezzo/pers. : 110 €

15.06 / 03.07 / 21.07 / 08.08 / 26.08/ 13.09
Ra Bujèla- ferrata M.A. Ferrari
Diff: media/medium  |  Prezzo/pers. : 110 €

16.06 / 04.07 / 22.07 / 22.07 / 09.08 / 27.08 / 14.09
Lagazuoi - sentiero ferrato Kaiserjäger
Diff: media/medium  |  Prezzo/pers. : 110 €

17.06 / 05.07 / 23.07 / 10.08 / 28.08 / 15.09
Pomagagnon - via ferrata Terza Cengia
Diff: media/medium  |  Prezzo/pers. : 110 €

18.06 / 06.07 / 24.07 / 11.08 / 29.08 / 16.09
Averau e Nuvolau
Diff: facile/easy  |  Prezzo/pers. : 90 €
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CLIMBING

Le guide Alpine sono maestri di alpinismo, maestri di quel 
mondo verticale che affascina da sempre grandi e piccoli, 
imparare a scalare in falesia o raggiungere la vetta di una delle 
grandi cime dolomitiche è una grandissima soddisfazione.
L’attrezzatura tecnica viene fornita dalla scuola guide: casco 
imbragatura e scarpette da arrampicata.

Mountain Guides are mountaneering instructors, masters of 
that vertical world that facinate adults and kids, learn how to 
crag climbing or reach the top of one of the Dolomite’s peaks 
it’s a huge satisfaction. 
Technical gear is provided by our school: helmet, harness and 
climbing shoes.
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CORSI DI ARRAMPICATA 
STAGE DI ARRAMPICATA
CLIMBING COURSES
corso base di 3 giornate, tre giornate dedicate all’arrampicata 
per scalare nelle più belle falesie della zona, e acquisire padro-
nanza e sicurezza nella salita.

3 days basic course, three days dedicated to climb at the most 
beautiful local crags and to aquire mastery and safety doing it.

110 € (min.3 pax)
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LE CIME DELLE DOLOMITI
DOLOMITI TOP CLIMB
Intinerari lunghi ma dalle difficoltà tecniche contenute, il modo 
più bello per raggiungere la vetta di alcune grandi cime Dolo-
mitiche.
Long itineraries with modest technical difficulties, the best way 
to reach the summit of some of the biggest peaks in the Dolomites.

• CIMA GRANDE DI LAVAREDO
• BECCO DI MEZZODÌ
• TORRE DEI SABBIONI
• CIMA OVEST DI LAVAREDO
• TOFANA DI ROZES
• PRIMA TORRE DEL SELLA
• SORAPIS 

da from 160 € / pers. (min 2 pax)
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MULTIPITCH
Chi ha già una buona conoscenza dell’arrampicata e dell’alpini-
smo non può non provare l’emozione di scalare le linee più dirette 
e alla ricerca della roccia migliore, itinerari difficili dove la tecnica 
alpinistica fa la differenza.
Who already has a good knowledge of climbing and mountain-
eering will have to experience the thrill of climbing the most 
straight lines, searching the best rock. Difficult itineraries where 
the alpinism technique makes the difference.

prezzo su richiesta price on request

GUIDA PRIVATA
PRIVATE GUIDE
Richiedete la vostra guida che vi seguirà in un percorso di for-
mazione, allenamento e divertimento o anche semplicemente 
per accompagnarvi in una nuova avventura creata su misura 
per voi.
Ask for your own guide who will lead you along training and fun
or simply look after you on a new taylor made adventure.

da from 300 €

LE GRANDI CLASSICHE
THE GREATEST CLASSICS 
Gli intinerari che hanno fatto la storia dell’alpinismo, vie di 4° 
e 5° grado che percorrono spigoli, diedri e pareti solcate da cenge.
Historical itineraries, climbing routes which go trough ridges, 
dihedrals and walls interrupted by edges between grades 4° and 
5° (5.5 – 5.7 YDS).

prezzo su richiesta price on request
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E BIKE & MTB

Le due ruote sono un modo Green e veloce di muoversi nella 
natura, divertimento, attività e percorsi di ogni genere vi as-
pettano. Sfruttate la spinta della pedalata assistita per andare 
più lontano. Troverete le biciclette presso i numerosi noleggi 
di cortina 

Two wheels” is a Green and fast way to move in the nature, fun,
activity and lots of different itineraries are awaiting you. Take
advantage of the assisted pedaling to go further. You will find 
the bicycles by the numerous bike rental in Cortina.
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FERRATA & BIKE
Scegliete una delle vie ferrate segnalate sulla nostra lista (simbolo 
bike), sarà possibile muoversi con le bicicletta e gli impianti 
partendo direttamente dal centro di cortina per raggiungere e 
rientrare dalle vie ferrate in sella alle due ruote.
Choose one of the via ferratas on our list (bike’s symbol), it will 
be possible ride the bike and take the lifts starting right from 
Cortina’s centre to reach the ferratas and come back from them.

da from 110 € / pers. (min 3 pax)

EBIKE
Le montagne non sono mai state cosi vicine a portata di pedale. 
con l’utilizzo di una bicicletta elettrica possiamo percorre le 
vallate dolomitiche o avvicinarci alle pareti per scalare o fare 
una via ferrata senza utilizzare l’automobile.
The mountains have never been so close to the pedal. With an 
electric bicycle we can ride the Dolomite valleys or approach 
the walls to climb or make a via ferrata without using the car. 

TOUR GIORNALIERO
DAILY TOURS
• Sellaronda
• tour dei rifugi nel parco di fanes
• tofana freeride tour
• cristallo downhill tour

da from 50 € / pers. (min 6 pax)
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TREKKING

Le Dolomiti riconosciute patrimonio UNESCO offrono moltissimi 
spazi per il trekking, sentieri nei boschi ed in alta quota formano 
una rete di percorsi senza eguali. Le guide vi accompagnano nei 
diversi parchi naturali a scoprirne la flora, la fauna e la geologia 
nonché raggiungere lo spot ideale per ammirare l’alba e il tra-
monto da immortalare con uno scatto fotografico. Organizziamo 
anche tour guidati della durata di più giorni con pernottamento 
in rifugio, visita il nostro sito per il calendario completo, tra le 
proposte l’Anello Ladino e le Altevie delle Dolomiti

The Dolomites, recognized UNESCO’s heritage, offer a really wide
space for trekking. Woodland trails and high elevation itiner-
aries make an unmatched route network. Our guides will bring 
you trough different natural parks to discover their flora, fauna 
and geology as well as gaining the ideal spot to watch sunrise 
or sunset and catch them witch your camera. Guided tours of 
multiple days with overnight stay in a lodge are available. Vist 
our calendar, between the suggestions: Ladin’s Loop and Dolo-
mite’s Alta vias.
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ESCURSIONI STORICHE
HISTORICAL EXCURSION
Percorsi lungo il fronte della prima guerra mondiale attraverso 
trincee e gallerie ancora visibili ad un secolo di distanza dalla 
fine del conflitto, durata 5/6 ore
First World War’s paths through trenches and tunnels still visible
one century after the end of the conflict. (5-6 hrs duration)

da from 50 € / pers. (min 6 pax)

ESCURSIONI NATURALISTICHE
NATURALISTIC EXCURSIONS
Camminate attraverso le meraviglie della natura attraversando 
il Parco naturale delle dolomiti d’Ampezzo, il parco naturale di 
Fanes e Sennes e quello delle tre cime di Lavaredo. Durata 5/6 ore
Hike trough nature’s wonders across the natural parks of Cortina’s, 
Fanes/Sennes and Tre Cime di Lavaredo. (5-6 hrs duration)

da from 50 € / pers. (min 6 pax)

MAGIE DELL’ALBA E DEL TRAMONTO
SUNRISE AND SUNSET’S MAGIC
Ammireremo il sorgere e il calar del sole per godere dei colori 
magici delle vallate dolomitiche, brevi camminate adatte a tutti 
tra le nostre splendide montagne. Durata 3-4 ore 
We will admire the Sun rising and fading to enjoy the magical
colors of our valleys; short hikes through the mountains suitable
for everybody. (3-4 hrs duration).

da from 30 € / pers. (min 6 pax)
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Nella nuova palestra d’arrampicata “Lino Lacedelli” le guide 
Alpine offrono corsi d’arrampicata per adulti, bambini e famiglie.

In the new “Lino Lacedelli” climbing arena, the Alpine guides 
offer climbing courses for adults, children and families.

55 € / hour

INDOOR 
CLIMBING
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Ski Tour
*

In premio 2 notti per due persone

nell’area Lagazuoi 5 Torri Giau

You can win 2 overnights for two persons

in the Lagazuoi 5 Torri Giau area
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© 2019 Patagonia, Inc.

Scopri i prossimi 
eventi vicino a te.

Effettua donazioni in denaro 
a favore delle cause locali.

Collabora come volontario 
con le organizzazioni locali.

Firma petizioni a supporto delle 
cause che ti stanno più a cuore.

Patagonia sostiene gli attivisti che con il loro agire creano 
soluzioni per la crisi climatica. Ora estendiamo questo impegno 
mettendoti in contatto con le organizzazioni che sono in prima 

linea per proteggere la tua comunità.

eu.patagonia.com/actionworks
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Hervé Barmasse | Domo Blanco summit | Patagonia | Ph: Paolo Sartori

RIBELLE LITE HD

RIBELLE LITE HD WMN

POWERED BY
WWW.SCARPA.NET
SHOP ONLINE

VELOCE, 
LEGGERO, 
RIBELLE . 

Scarpone leggero,
veloce per alpinismo tecnico
ed escursioni su vie ferrate.

Calzata ergonomica e massima sinergia 
di prestazione in camminata.
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Ramponi e piccozze per salire questi fantasmi invernali, un’at-
tività divertente per gli amanti del brivido.
Attrezzatura: ramponi e piccozze fornite dalla scuola guide, 
scarponi adatti all’attività, abbigliamento pesante.

Crampons and ice axes to climb these winter ghosts, a fun ac-
tivity for adrenaline lovers. Equipment: crampons and ice axes 
provided by the school, boots suitable for the activity, heavy 
clothing.

da from 150 € (min. 2 pax)

CASCATE DI 
GHIACCIO 

ICE CLIMBING
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Le Ciaspole o ciaspe vi permettono di camminare nella neve 
profonda, un’ attività aerobica all’aria aperta adatta a tutta la 
famiglia, affidatevi alla guida per organizzare una bella escur-
sione per terminare in uno degli eccellenti rifugi con un pranzo 
tipico. attrezzatura: ciaspe fornite dalla scuola guide, calzature 
impermeabili

Snowshoes let you walk through fresh and deep snow, an aerobic 
activity in the open air suitable for the whole family. Trust your 
guide to organize a nice excursion and maybe end the day with 
a typical meal served in one of the numerous mountain huts. 
Equipment: snowshoes (provided by our school) and waterproof 
boots

da from 75 € / pers.

CIASPE
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EXPLORE

Muoversi alla ricerca di condizioni perfette, nuovi terreni d’av-
ventura o semplicemente per dimenticare la routine per qualche 
giorno, sul nostro sito trovi le proposte di attività in territorio 
europeo ed extraeuropeo.

Go around looking for perfect conditions, new adventure terrain
or simply to forget daily routine for few days. On our website 
you’ll find all our European or non-European proposals.

prezzi su richiesta e sul sito guidecortina.com 
price on request and on guidecortina.com
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HOUTE ROUTE
Impegnative traversate invernali nelle Alpi, Chamonix-Zermatt, 
houte route, sciate in alta quota con neve in abbondanza.
Demanding traverses all over the Alps: Chamonix-Zermatt, Haute 
Routes or other ski mountaineering itineraries at high altitude 
with a lot of snow.

SICILIA ETNA SKI TOUR
Una settimana di scialpinismo a pochi passi dal mare, scoprite 
lo spettacolare paesaggio vulcanico e le lunghe discese dal 
cratere sommitale a 3400m.
A backcountry ski week close to the sea, discover the spectac-
ular volcanic landscape and the long runs from the summit 
crater at 11,000ft!

NORVEGIA NORWAY
Scialpinismo tra i fiordi norvegesi, una meta classica per i nostri 
tour nei mesi primaverili, avvicinamento e pernottamento in 
barca
Ski mountaineering trough Norwegians fjords, a classic goal for 
our vernal tours. Approach and overnight in a boat.

GIAPPONE JAPAN
Isola del Nord, una delle località più nevose del sol levante, foreste 
di betulle e continue nevicate rendono questo posto tra i più 
divertenti da sciare fuoripista
North Island: one of the most snowy places of this country, 
birches forests and continuous snowfalls make this place one 
of the most enjoyable for freeride skiing.
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TOUR IMPIANTI
TOUR BY LISFTS
Tour di più giornate alla scoperta delle aree sciistiche più belle 
delle Dolomiti, tracciate le prime curve sulle piste perfette del 
comprensorio superski attraversando le Dolomiti con gli sci ai 
piedi. I tour hanno una durata da una giornata a 7 giorni, visita 
il nostro sito per il programma completo.
Multiple days tours to discover the most wonderful Dolomiti ski 
areas. Draw the first turns on the perfect ski slopes crossing the 
Dolomites on skis. Tours last from one to 7 days, visit our website 
to have a look at the program.

da from 110 € / pers. (min. 3 pax)

HELISKI
Per raggiungere le aree più distanti dai comprensori sciistici l’eli-
cottero trasporta i rider accompagnati dalle nostre guide, sci e 
snowboard ai piedi per una giornata di freeride nel cuore della 
montagna.
To reach places that are far away from ski resorts, helicopter can 
bring riders and guides. Skis and snowboards under your feet 
for a freeride day in the heart of the mountain.

da from  €380 / pers. (min. 4 pax)
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SCI ALPINISMO 
SKI ALP

Un’escursione invernale nei luoghi raggiungibili solamente con 
gli sci d’alpinismo, allontanarsi dalle solite mete per scoprire nuovi 
scenari in cui sciare fuoripista, l’anima dello scialpinismo è la 
voglia di avventura e di scoperta. Attrezzatura: sci d’alpinismo, 
pala artva sonda

A winter excursion in places which are reachable only with back-
country skis. Get away from ordinary destinations to discover 
new freeride lines, ski mountaineering’s soul is the desire for 
adventure and discovery. Equipment: backcountry skis, artva, 
shovel and probe.

easy: 110 € / medium: 120 € / difficult: 140 € (min. 3 pax)
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FREERIDE

Se guardate sempre oltre al bordo della pista da sci tuffatevi con 
le nostre guide nelle discese in neve fresca, pendii immacolati, 
la ricerca del giusto itinerario, sci e attrezzatura da fuoripista 
renderanno fantastica la giornata, la guida sarà sempre pronta 
ad illustrarvi le tecniche di sicurezza e la via migliore dove 
scendere. Attrezzatura: abs artva pala sonda

If you always take a look beyond ski runs, jump with our guides 
trough powder rides, virgin slopes, looking for the perfect line! 
Skis and freeride equipment will make the day amazing. The 
guide will be always available to show you safety techniques and 
the best line to follow. Required gear: abs, artva (avalanche device), 
probe and shovel.

easy: 110 € / medium: 120 € / difficult: 140 € (min. 3 pax)
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MW EXPERIENCE 
UNA NOTTE AL FRONTE LA NOTTE
In prossimità di Punta Gallina potrete vivere l’esperienza di 
dormire in tenda vicino ad un avamposto originale della 
Prima Guerra Mondiale. Un rievocatore storico vi racconterà 
gli aneddoti ed il cibo caldo verrà servito all’interno della 
postazione. Materiale tecnico fornito dal Rifugio Col Gallina
Close to the summit of Punta Gallina you can experience a night 
in a tent, sleeping nearby  an original outpost of World War One.
An expert re-enactor will illustrate events of the First World War 
and the hot meals will be served inside the barrack. Technical 
equipment supplied by Rifugio Col Gallina

da from  €250 / pers. (min. 6 pax)

ATTRAVERSATA DELLE DOLOMITI
DOLOMITI SKI TRAVERSE
Da sud a nord tutte le Dolomiti tra impianti, rifugi e freeride.
Durata: 7 giorni.
From south to north, all the Dolomites through lifts, huts and 
freeride. Lenght: 7 days.

da from  € 1200 / pers. (min. 4 pax)
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Prima di effettuare un’escursione consultate il bollettino nivo-meteoro-
logico (www.arpa.veneto.it). Sul terreno quando partite controllate sempre 
che il vostro apparecchio ARTVA sia in modalità trasmissione. Quando 
vi muovete, tenete una distanza di rispetto tra i componenti del gruppo 
per evitare il sovraccarico del manto nevoso. In caso di valanga contatta-
te immediatamente il soccorso chiamando il 118. Equipaggiamento ne-
cessario: ARTVA, pala, sonda, ABS. 

Before making an excursion, consult the nivo-meteorological bulletin 
(www.arpa.veneto.it). On the ski ground when you start, always check that 
your ARTVA device is in transmission mode. When moving, keep a distance 
of respect between the members of the group to avoid overloading the 
snowpack. In case of an avalanche, contact the rescue immediately by 
calling 118. Necessary equipment: ARTVA, shovel, probe, ABS

5. MOLTO FORTE EXTREME
Le escursioni non sono generalmente possibili 

Excursions are generally not possible

4. FORTE HIGH
Possibilità fortemente limitate, è richiesta una grande capacità di valutazione locale.

Excursions are highly restricted, a high capability of local evaluation is requested.

3. MARCATO CONSIDERABLE
Possibilità di escursioni limitate, è richiesta una buona capacità di valutazione locale.

Restricted excursions chances, a good capability of local evaluation is requested.

2. MODERATO MODERATE
Condizioni favorevoli per escursioni ma occorre considerare adeguatamente locali 

zone pericolose.
Good conditions for excursions but local dangerous areas have to be considered.

1. DEBOLE LOW
Condizioni generalmente sicure per escursioni.

Generally safe conditions for excursions.

SCALA EUROPEA PERICOLO VALANGHE
EUROPEAN AVALANCHE DANGER SCALE
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INVERNO
WINTER


