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www.guidealpinevaldifassa.com

Our mountain guide school “Guide Alpine Val di Fassa” is 
based in Canazei, right in the heart of the Dolomites. We 
are a professional team of Mountain Guides and Local 
Guides who have turned their passion into a profession!

In the present leaflet only a small selection of our activities 
is presented, in order to provide you with some useful 
examples and suggestions. We are at your disposal 
to choose together the most appropriate excursion, 
according to your skills and expectations, were you a 
beginner or an experienced alpinist.   
Our programmes cover both summer and winter and do 
include guided ascents of the most famous Dolomites and 
Alps summits, rock climbing stages, via ferratas, one day 
or multiday treks, ski mountaineering tours, freeride and 
steep skiing stages, snowshoes hikes and ice climbing.

Each activity is very briefly described, visit the website 
www.guidealpinevaldifasa.com or contact the school office 
to get more information.

La scuola di alpinismo “Guide Alpine Val di Fassa” ha base 
a Canazei, nel cuore delle Dolomiti ed è composta da 
Guide Alpine e Accompagnatori di Montagna che hanno 
fatto della loro passione anche il loro lavoro!
     
Ciò che proponiamo in questo opuscolo sono solamente 
alcune delle nostre attività, idee e spunti; assieme 
possiamo trovare l’escursione più adatta alle esigenze di 
ognuno, sia per principianti che per alpinisti esperti. 
I programmi spaziano dal periodo estivo a quello invernale 
e prevedono arrampicate sulle cime più famose delle 
Dolomiti e delle Alpi, stage di arrampicata, ferrate, 
trekking di uno o più giorni, traversate di sci alpinismo, 
stage di freeride e sci ripido, escursioni con le ciaspole e 
arrampicata su ghiaccio. 

Ogni attività è descritta in modo sintetico e basilare, 
ulteriori informazioni si trovano sul sito 
www.guidealpinevaldifassa.com o possono essere 
richieste direttamente alla scuola.
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Escursioni con le racchette da neve adatte ad adulti e 
bambini, principianti e progrediti. Attraverseremo bellissimi 
boschi e radure con panorami unici accompagnati dal 
solo rumore dei nostri passi e degli animali del bosco. Ci 
faremo sedurre dalla magia di un tramonto invernale sulle 
cime delle Dolomiti e da una fantastica passeggiata con le 
lampade frontali.

- Facile escursione pomeridiana con attività didattica in 
agriturismo per grandi e piccoli. Per assistere alla mungitura 
delle mucche nella piccola stalla dell’Agritur Ciasa do Parè a 
Soraga e gustare poi un tipico rinfresco alpino. 
Costo: 30€ a persona inclusa escursione (noleggio ciaspole se 
necessario), attività didattica e piccolo rinfresco. 
15€ per gli ospiti degli hotel e appartamenti Winter Outdoor.
Ogni lunedì. Durata: dalle 15.30 alle 18.30.

- Ciaspolata di mezza giornata “Il bosco d’inverno” 
Itinerari variabili a seconda delle condizioni della neve.
Costo: 30€ a persona incluso noleggio ciaspole, bastoncini e 
drink. 10% di sconto per gli ospiti degli hotel e appartamenti 
Winter Outdoor!
Ogni martedì e sabato. Durata: dalle 10.00 alle 13.30 o dalle 14.00 
alle 16.30.

- Ciaspolata serale al tramonto con aperitivo!
Costo: 30€ a persona incluso noleggio ciaspole, bastoncini e 
aperitivo. 10€ per gli ospiti degli Hotel e appartamenti Winter 
Outdoor!
Ogni mercoledì. Durata: dalle 17.00 alle 19.00.

- Ciaspolata di intera giornata con pranzo in rifugio 
Itinerari variabili ogni settimana, tra varie proposte: Passo San 
Pellegrino, Val Monzoni, Val San Nicolò, Gardeccia, Val Duron, 
Passo Sella, Passo Pordoi e molti altri ancora...
Costo: 40€ a persona incluso noleggio ciaspole, bastoncini e drink. 
15€ per gli ospiti degli hotel e appartamenti Winter Outdoor!
Ogni giovedì. Durata: dalle 10.00 alle 15.30 circa.

- Ciaspolata “Notte da favola”! Escursione serale con cena 
in rifugio e discesa in slittino. Costo: 55€ a persona incluso 
noleggio ciaspole, bastoncini, slittino e cena in rifugio. 
35€ per gli ospiti degli hotel e appartamenti Winter Outdoor!
Ogni venerdì. Durata: dalle 17.30 alle 22.00 circa. 

- Weekend con le ciaspe nella conca del Fuciade 

Fine settimana a spasso sopra al passo San Pellegrino 
con cena e pernotto nel bellissimo rifugio Fuciade. La zona 
costituisce una delle mete migliori per l’escursionismo con le 
racchette da neve e per trascorrere due giorni all’insegna del 
relax e della natura, godendo di panorami incredibili e di uno 
dei tramonti più belli delle Dolomiti.

1° giorno salita dal passo San Pellegrino alla Forca Rossa; 
discesa al rifugio Fuciade e cena da favola in uno dei rifugi più 
rinomati delle Dolomiti. 
2° giorno salita verso il passo delle Cirelle con panoramica 
traversata fino al passo.

Periodo: tutto l’inverno.
Numero partecipanti: min. 2, max. 10 persone  
Impegno: medio facile, adatto anche per escursionisti alle 
prime esperienze.
Costo: a partire da 180€ a persona. 
La quota comprende: trattamento mezza pensione, 
accompagnamento della Guida Alpina, fornitura racchette da 
neve e Artva.

Ciaspolate



Snowshoes tours are suited both to adults and children, 
beginners and experts. We will cross beautiful thick 
spruce fir forests, enjoying a breath taking view and the 
fashination of silence, hearing just our soft steps and those 
of the little wild animals. We will experience the magic of 
a winter sunset on the Dolomites or take an adventurous 
night walk with headlamps.

Snowshoes Excursions - Easy walk with educational activity at the farm! 
Afternoon walk in Soraga’ surroundings for adults and children, 
visiting the “Agritur Ciasa do Parè” farm to watch the milking 
of the cows in the small shed and to enjoy a traditional Alpine 
refreshment. Price: 30€ per person including excursion 
(snowshoes and poles if needed), educational activity and 
refreshment. 15€ for Winter Outdoor hotels and apartments’ guests.
On Mondays. Duration: from 15.30 am to 18.30 pm.

- Half day snowshoes excursion with tea break in the forest
Different itineraries depending snow condition.
Price: 30€ per person including snowshoes, poles rental 
and tea-break. 10% discount for Winter Outdoor hotels and 
apartments’ guests. 
On Tuesdays and Saturdays. Duration: from 10.00 am to 1.30 pm

- Snowshoes evening excursion at sunset with happy hour
Price: 30€ per person including snowshoes and poles rental and 
aperitif. 10€ for Winter Outdoor hotels and apartments’ guests. 
On Wednesdays. Duration: from 5.00 to 7.30 pm.

- Whole day snowshoes excursion with lunch at a mountain 
hut! Different itineraries every week such as: Passo San 
Pellegrino, Fuciade, Val Monzoni, Val San Nicolò, Gardeccia, Val 
Duron, Passo Sella, Passo Pordoi, Pian Trevisan and more...
Price: 40€ per person including snowshoes, poles rental and 
tea-break. 15€ for Winter Outdoor hotels and apartments’ guests.
On Thursdays. Duration: from 10.00 am to 1.30 pm

- “Fairy Night” snowshoes evening excursion with dinner at 
a mountain hut coming back by sledge
Price: 55€ per person included snowshoes and poles rental, 
sledge and dinner at the mountain hut! 
35€ for Winter Outdoor hotels and apartments’ guests.
On Fridays. Duration: from 5.30 to about 10.00 pm.

- Weekend snowshoes hike in the hollow of Fuciade
A weekend in the area of San Pellegrino Pass with dinner and 
overnight stay in the lovely Fuciade Refuge. Fuciade is definitely 
one of the best areas for snowshoes enthusiasts. You will spend 
two days of full relaxation, surrounded by pure nature, enjoying 
charming mountain backdrops and one of the most stunning 
sunsets in the Dolomites.

1° day: ascent from San Pellegrino Pass to the saddle of Forca 
Rossa, descent to Fuciade Refuge and dinner in one of the 
most renowned mountain huts in the Dolomites. 
2° day: ascend to Cirelle Pass with panoramic walk to the San 
Pellegrino Pass.

Participants: min. 2, max. 10 persons. Season: all winter long
Difficulty level: easy-intermediate, suited also to first-timers
Price: starting from 180€ per person, including half board stay, 
Mountain Guide, snowshoes and Artva equipment.

From the end of December to the middle of March, every 
weekend on request.



Scalare quelle che in estate sono delle cascate d’acqua che il 
gelo trasforma in ghiaccio è un’esperienza indimenticabile e molto 
gratificante. Non serve nulla di più che piccozze, ramponi e un po’ 
di voglia di avventura! Le vallate dolomitiche nascondono flussi 
ghiacciati e vie di misto moderno per tutti i livelli.

- Avvicinamento all’arrampicata su ghiaccio giornata di 
prova adatta a tutti per imparare ad utilizzare l’attrezzatura e fare 
delle prime risalite su facili cascate di ghiaccio. 
Costo: a partire da 60€ a persona inclusa attrezzatura 
(imbrago, casco, piccozze e ramponi).
Ogni lunedì. Durata: 1/2 o intera giornata.

- Arrampicata sulle più belle e classiche cascate delle 
Dolomiti a partire dal livello tecnico WI 3. , Fontanazzo, 
Canyon di Sottoguda, La Spada di Damocle, La Piovra, 
Lujanta, O Sole Mio, Cassiopeo, etc...
Costo: a partire da 60€ a persona inclusa attrezzatura (imbrago, 
casco, piccozze e ramponi). Ogni sabato. Durata: 1/2 o intera 
giornata.

- Stage di Dry Tooling e misto rivolto a chi ha già esperienza 
su ghiaccio e vuole imparare o migliorare la propria tecnica su 
terreno misto classico o moderno.
Costo: a partire da 60€ a persona inclusa attrezzatura (imbrago, 
casco, piccozze e ramponi). 
Tutti i giorni su richiesta. Durata: 1/2 o intera giornata.

10% di sconto su tutte le attività per gli ospiti degli hotel e appar-
tamenti Winter Outdoor.

Vie Ferrate in invernale
Un’ indimenticabile avventura tra facili passaggi su roccia e 
ghiaccio aiutati dal cavo della ferrata. 
Costo: a partire da 100€ a persona (massimo 2 persone) inclu-
so kit da ferrata (imbrago, caschetto e set da ferrata).
Ogni domenica. Durata: mezza o intera giornata a seconda delle 
richieste.

10% di sconto per gli ospiti degli hotel e appartamenti Winter 
Outdoor.

Via Ferrata invernaleArrampicata su ghiaccio



Climbing up frozen waterfalls is definitely an unforgettable and 
satisfying experience. You only need to be equipped with picks 
and ramps and a bit of spirit of adventure! The Dolomites valleys 
offer a wide choice of ice falls and mixed routes for each climbing 
level. 

- Approach to ice climbing 
Test day to learn how to use the equipment and how to do the 
first easy ascents on small ice falls. 
Price: starting from 60€ per person, equipment included 
(harness, helmet, ice axes and crampons). 
On Mondays. Duration: half or whole day.

- Climbing on the most exciting and classic ice falls in 
the Dolomites starting from the technical level WI 3, such as 
Fontanazzo, Canyon of Sottoguda, La Spada di Damocle, La 
Piovra, Lujanta, O Sole Mio, Cassiopeo, etc.
Price: starting from 60€ per person including equipment 
(harness, helmet, picks and ramps). 
On Saturdays. Duration: half or whole day.

- Dry Tooling and mixed stage for those who already had 
some experience on ice and aim at learning or improving their 
technique on classic or modern mixed terrain. 
Price: starting from 60€ per person including equipment (harness, 
helmet, picks and ramps). 
Everyday on request. Duration: half or whole day.

10% discount on every activity for Winter Outdoor hotels and 
apartments’ guests.

Winter Via Ferratas
An unforgettable experience on easy rock and ice paths 
equipped with metallic ropes.
On Sundays, other days on request. Duration: half or whole day 
depending on the path conditions.
Price: starting from 100€ per person (max 2 persons) including 
equipment (harness, helmet, via ferrata set).

10% discount for Winter Outdoor hotels and apartments’ guests.

Via Ferrata in winterIce climbing



- Freeride in Val Mezdì La discesa fuoripista più famosa di tutte 
le Dolomiti; un canyon di 6 Km in un ambiente unico!
Costo: a partire da 90€ a persona incluso kit di sicurezza. 
Ogni lunedì. Durata: intera giornata.

- Approccio al fuoripista Imparare a sciare fuoripista in com-
pleta sicurezza con l’insegnamento delle Guide Alpine. Nozioni 
di base sulla sicurezza neve e valanghe, utilizzo attrezzatura 
primo soccorso e prime esperienze in neve fresca!
Costo: a partire da 90€ a persona incluso kit di sicurezza. 
Ogni mercoledì. Durata: intera giornata.

- Freeride Sella - Pordoi - Marmolada Gli itinerari fuoripista più 
belli e famosi di tutte le Dolomiti, i canali in Pordoi e Sella e le 
maestose discese dal ghiacciaio della Marmolada.
Costo: a partire da 65€ a persona (1/2 giornata) o 100€ (intera 
giornata) incluso kit di sicurezza. 
Ogni giovedì. Durata: 1/2 o intera giornata.

- Stage di sci ripido
Giornata di avvicinamento o perfezionamento delle tecniche di 
sci ripido, manovre di corda e gestione del rischio.
Costo: a partire da 90€ a persona incluso kit di sicurezza. 
Qualsiasi giorno su richiesta. Durata: intera giornata.

- ARTVA pala e sonda: Come usarle? 
Corso sicurezza sulla neve per prepararsi all’autosoccorso.
Tutti i pomeriggi su richiesta dalle 17.00 alle 19.00 presso il 
nostro campo ARTVA.
Costo: con minimo 3 persone 30€ a testa; 2 persone 40€ a 
testa; 1 persona 70€, (incluso kit di sicurezza e trasporto fino al 
campo ARTVA).

10% di sconto su tutte le attività per gli ospiti degli hotel e 
appartamenti Winter Outdoor

- Stage freeride Dolomiti 
Il corso prevede tre giornate con itinerari fuoripista nella zona 
del Sella, Marmolada e Cortina, scelti in base alle condizioni di 
percorribilità e alle capacità dei partecipanti e il miglioramento 
delle tecniche di discesa e sicurezza.

Periodo: da gennaio in avanti
Numero partecipanti: min. 3 persone
Impegno: medio
Costo: 280€ a persona
La quota comprende: guida, materiale di sicurezza. La quota 
non comprende: alloggio e skipass.

Vivi il divertimento e scopri la bellezza di lasciare sulla neve 
fresca la tua traccia usufruendo degli impianti di risalita del 
comprensorio Dolomiti Superski. Raggiungeremo luoghi 
isolati ed incantevoli fuori dalle piste battute; stupende vallate, 
canaloni, boschi... il tutto in sicurezza e con percorsi adatti a tutti 
i livelli di sciatori, snowborders e telemarker.

Freeride e Sci ripido



- Freeride in Val Mezdì The most famous off-piste skiing in the 
Dolomites. Good skiing level is required. 
Price: starting from 90€ per person safety kit included. 
On Mondays. Duration: whole day

- Freeride approach! Learn how to ski off-piste in complete 
safety. Basics on fresh snow and avalanche safety, use first aid 
equipment and first experiences in deep snow!
Price: starting from 90€ per person, safety kit included 
(avalanche beeper, probe and shovel). 
On Wednesdays. Duration: whole day. 

- Freeride tour between Sella - Pordoi - Marmolada 
The most beautiful and famous off-piste routes in the Dolomites, 
the couloirs on Pordoi and Sella Group and the majestic slopes 
of the Marmolada glacier.
Price: starting from 65€ (half day) or 100€ (whole day), per 
person, safety kit included (avalanche beeper, probe and shovel).
On Thursdays. Duration: whole or a half day. 

- Steep skiing stage: a whole day dedicated to steep skiing 
approach and skiing technique improvement, rope manoeuvres 
and risk management.
Price: starting from 90€ per person, safety kit included. 
Every day on request. Duration: whole day

- Beeper showel and probe: how to use them? Self rescue 
avalange course, to learn what to do in case of accident.
Price: with minimum 3 persons 30€ per person; 2 persons 40€ 
per person; 1 person 70€, (transport to ARTVA camp and safety 
kit included). 
Every day on request from 5.00 pm to 7.00 pm at our ARTVA 
camp.

10% discount on every activity for Winter Outdoor hotels and 
apartments’ guests.

- Dolomites Freeride Stage
The course includes three days of off-piste itineraries in the area 
of Sella, Marmolada and Cortina, chosen according to snow 
conditions, participants skills and to the improvement of skiing 
and safety techniques.  

Period: starting from January
Participants: min. 3 persons
Difficulty level: intermediate
Price: 280€ per person, including Mountain Guide, safety 
equipment. Accommodation and ski pass are not included.

Freeride and steep skiing

Discover the thrill of leaving your sign on fresh unskied snow. 
By using the lift of Dolomiti Superski we will get you into the 
trackless wilds: secluded valleys, stunning couloirs, adventurous 
forests… in full safety and on tracks suited to skiers, 
snowboarders e telemarkers of all skill level.



Sci Alpinismo
Scopri il fascino e la soddisfazione di raggiungere con le tue forze 
vette lontano da tutto e tutti e godere di discese mozzafiato in 
neve fresca! Cosa aspetti, le dolomiti nascondono angoli incantati 
e offrono gite adatte sia ai principianti che ai più esperti.

- Avvicinamento allo sci alpinismo 
Bellissimi itinerari per imparare la tecnica corretta di salita e 
discesa fuori pista. 
Costo: a partire da 60€ a persona compreso kit di sicurezza. 
Possibilità di noleggio dell’attrezzatura.
Ogni venerdì. Durata: mezza o intera giornata a seconda delle 
richieste.

- Sci alpinismo sulle cime più belle delle Dolomiti 
Escursioni di vario tipo e livello adatte sia ai neofiti che agli sci 
alpinisti più esigenti (Forcella Demetz, Cima Vallaccia, Passo 
delle Selle, Marmolada Punta Penia, Tofana di Rozes, Antelao, 
etc).
Costo: a partire da 100€ a persona incluso kit di sicurezza. 
Ogni martedì e domenica. Durata: intera giornata

10% di sconto su tutte le attività per gli ospiti degli hotel e 
appartamenti Winter Outdoor

- Houte Route delle Dolomiti
L’alta via che da San Martino di Castrozza arriva a Sesto di 
Pusteria attraverso i gruppi montuosi più famosi delle Dolomiti 
(Pale di San Martino, Marmolada, Sella, Tofane, Cristallo, 
Cadini di Misurina e Tre Cime di Lavaredo). Un’attraversata 
che combina l’uso di impianti di risalita con risalite con le pelli 
per una durata di 5-6 giorni unici!

Periodo: marzo - aprile
Numero partecipanti: min. 3 max 6 persone
Impegno: medio alto. Itinerari per sci alpinisti allenati e con 
buona tecnica sciistica. Alloggio: alberghi e rifugi
Quota: a partire da 1.000,00 € a persona
La quota comprende: guida, servizio 1⁄2 pensione, trasferimenti 
in taxi e fornitura Artva.

- Grandi cime
Su richiesta, per tutto il periodo di aprile e maggio, 
organizziamo salite sci alpinistiche alle vette più prestigiose 
delle Alpi, sia nel fine, che durante la settimana. I percorsi 
saranno discussi assieme e definiti secondo le condizioni 
meteorologiche e nivologiche.
Alcuni esempi possono essere: Val Senales, Ortles-Cevedale, 
Otztal, Gruppo del Bernina, Monte Rosa, Gran Paradiso, 
Monte Bianco, etc.

Numero partecipanti: da 1 a massimo 5 persone, in funzione 
dell’itinerario. Impegno: da medio a molto alto



Ski Mountaneering -  Approach to ski mountaneering
Enchanting itineraries where you can learn the right technique 
to ascend with this special skis. 
Price: starting from 60€ per person including lesson, mountain 
guide, safety kit (avalanche beeper, probe and shovel).
On Fridays. Duration: full or half day, depend on requests.

- Ski mountaneering on the best Dolomites’ peaks
Different level excursions suitable both for beginners and 
demanding ski mountaineers, to reach the most famous 
Dolomites peaks and enjoy amazing off-piste skiing! 
Several itineraries such as: Forcella Demetz, Cima Vallaccia, 
Passo delle Selle and more... 
Price: 100€ per person, safety kit included (avalanche beeper, 
probe and shovel). 
On Tuesdays and Sundays. Duration: whole day. 

10% discount on every activity for Winter Outdoor hotels and 
apartments’ guests.

- Dolomites Houte Route
From San Martino di Castrozza to Sesto di Pusteria crossing 
the most famous massifs of the Dolomites (Pale di San 
Martino, Marmolada, Sella, Tofane, Cristallo, Cadini di Misurina 
and Tre Cime di Lavaredo). 
A 5-6 day mountain crossing combining lifts and ski 
mountaineering ascents.

Season: March - April
Participants: min. 3 max 6 persons
Difficulty level: intermediate-difficult. Itineraries suited to well-
trained ski mountaineers with a good skiing technique. 
Stay: hotels and refuges
Price: starting from 1.000 € per person, including Mountain 
Guide, half board stay, taxi transfer and Artva equipment.

- Great summits
On request, in the months of April and May we organize ski 
mountaineering ascents to the most renowned peaks of the 
Alps, both during the week and in the weekend. The itineraries 
will be agreed together with the participants and arranged 
according to the weather and snow conditions. 
Some examples: Val Senales, Ortles-Cevedale, Otztal, 
Bernina, Monte Rosa, Gran Paradiso, Monte Bianco.

Participants: min. 1, max. 5 persons depending on the itinerary
Difficulty level: from intermediate to very difficult.

Experience the fascination and the satisfaction of ascending 
secluded peaks, without using lifts, but relying only on your 
strengths and abilities. Enjoy exciting downhill skiing in fresh 
snow! What are you waiting for? The Dolomites cherish the best 
of the beaten tracks corners and ski mountaineering tours, suited 
both to beginners and to experienced skiers.



Ski Safari
Who knows the Dolomites better than our Mountain Guides? 
We will guide you on the most beautiful slopes and valleys of 
the widest ski carousel in the world. Beside the classic Sella 
Ronda and First World War tours, we offer ski experiences in 
the area of Maromalda, Catinaccio and Lagazuoi (getting lifted 
by horse drawn sleigh), Cortina and Plan de Corones. We will 
spend an unforgettable day on skis, having lunch in the best 
mountain refuges, discovering the history of our mountains and 
the traditions of local people.

Chi meglio delle Guide Alpine conosce le Dolomiti? Vi 
accompagneremo sulle più belle piste da sci e vallate del 
carosello sciistico più grande del mondo. Le nostre mete, oltre 
al classico Sellaronda e Giro della Grande Guerra, sono la 
Marmolada, il Gruppo del Catinaccio, il Lagazuoi con le slitte 
trainate dai cavalli, Cortina e Plan de Corones. Trascorreremo 
una giornata sugli sci, pranzeremo nei migliori rifugi della zona 
e vi faremo scoprire le tradizioni delle nostre montagne e della 
gente che le abita.

- Climbing course base or advanced level 
by the new ADEL climbing hall in Campitello di Fassa. 
Duration: from 4.30 to 7.00 pm, suitable for both adults and 
children.
Price: 30€ per person including climbing hall entry ticket, 
equipment rental, lesson with the Mountain Guides. 
20€ for Winter Outdoor hotels and apartments’ guests.

- Campitello’s climbing hall ADEL
Top rope climbing and boulder hall.
Winter opening times: Tuesdays, Thursdays and Sundays from 
4.00 to 10.00 pm and on Saturdays from 4.00 to 8.00 pm. 
Summer opening times: Every day from 2.00 to 10.00 pm.
Every day, on request, private or group climbing lessons with 
the Alpine Guides for both beginners and advanced climbers.

- Corso di arrampicata indoor livello base o avanzato 
presso la nuova palestra di arrampicata ADEL a Campitello di 
Fassa. 
Ogni sabato. Durata: dalle 16.30 alle 19.00
Costo: 30€ a persona inclusa entrata alla palestra, noleggio 
attrezzatura, lezione con le Guide Alpine.
20€ per gli ospiti degli hotel e appartamenti Winter Outdoor.

- Palestra di arrampicata ADEL a Campitello 
Sala interna di arrampicata con corda e sala boulder. 
Orario invernale: martedì, giovedì e domenica dalle 16.00 alle 
22.00. Sabato dalle 16.00 alle 20.00.
Orario estivo: tutti i giorni dalle 14.00 alle 22.00
Le Guide Alpine organizzano lezioni di arrampicata private o 
di gruppo qualsiasi giorno su richiesta dalle 17.00 alle 19.00.

Indoor climbingArrampicata Indoor

- Sci accompagnato nel comprensorio del Dolomiti Superski 
Alcuni esempi: Giro della “Grande Guerra”, “Sellaronda tour”, o 
“Lagazuoi” con slitta trainata da cavalli. 
Costo: a partire da 40€ a persona. Durata: mezza o intera giornata 
a seconda delle richieste. 10% di sconto per gli ospiti degli hotel e 
appartamenti Winter Outdoor!

Su richiesta si organizzano anche ski safari di più giorni in tutte le 
Dolomiti con pernottamento in rifugio e trasporto bagagli.

- Skiguiding on the whole Dolomiti Superski area! 
Whole or a half day tours as Sellaronda, Lagazuoi and the Hidden 
Valley, first World War ski tour and more... 
Price: starting from 40€ per person. 10% discount for Winter Outdoor 
hotels and apartments’ guests.

On request we also organize multi-day ski safari all over the Dolomites 
with overnights in mountain huts and luggage transport.

www.valdifassaclimbing.it

ADEL Climbing hall
next to the Col Rodella cable car station
Campitello di Fassa

ADEL Palestra di arrampicata 
vicino alla funivia del Col Rodella
Campitello di Fassa



I nostri partner inverno
Our winter partners

Canazei - Alba - Penia

Hotel Astoria ****  
+39 0462 601302
www.astoriacanazei.eu

Lupo Bianco wellness & 
walkng Hotel ****  
+39 0462 601330
www.hotellupobianco.it
(località Lupo Bianco)

Schloss Hotel Dolomiti ****
+39 0462 601106
www.unionhotelscanazei.it

B&B Chalet Vites **** 
+39 0462 601604 
www.chaletvites.it

Hotel Alla Rosa ***s  
+39 0462 601107
www.hotelallarosa.com

Hotel Cèsa Tyrol ***s 
+39 0462 601156
www.hotelcesatyrol.com

Hotel Rita ***s
+39 0462 601219
www.hotelrita.com

Hotel Diana *** 
+39 0462 601477
www.hoteldiana.tn.it

Piccolo Hotel *** 
+39 0462 601191
www.piccolohotelcanazei.it

Chalet Pineta ***
+39 0462 601162
www.chaletpineta.com

Alpino al Cavalletto *** 
+39 0462 601318
www.alpinoalcavalletto.it

Miramonti *** 
+39 0462 601325
www.hotelmiramonti.it

Villa Cristina *** 
+39 0462 602009
www.hotelvillacristina.it

Garnì Val de Costa *** 
+39 0462 600089 
www.valdecosta.com

Villetta Maria*** 
+39 0462 601033
www.unionhotelscanazei.it
(località Pian Trevisan)

Hotel Oswald ** 
+39 0462 601125
www.albergo-oswald.it

Hotel Soreghina ** 
+39 0462 601140
www.soreghina.it

Campitello

Villa Kofler ****s 
+39 0462 750444
www.villakofler.it

Gran Chalet Soreghes ****
www.unionhotelscanazei.it
+39 0462 601033

Alpen Hotel Panorama ***s
0462 750112 
www.panoramahotel.it

Hotel Alpi *** 
+39 0462 750400
www.hotelalpi.it

Hotel Ladina ***
+39 0462 750501
www.hotelladina.it

Albergo Defrancesco **
+39 0462 750180
www.albergodefrancesco.it

Appartamenti 
Ottavio Davarda 
+39 0462 750521
www.ottaviodavarda.com

Vigo - Pozza - Pera

Al piccolo Hotel ***s - Vigo
+39 0462 764217 
www.piccolohotel.net 

Hotel Touring *** - Pozza
+39 0462 763268
www.touringhotel.info

Sport Hotel Majarè *** - 
Pozza
+39 0462 764760
www.hotelmajare.com

Villa Margherita *** - Pera
+39 0462 764205
www.hotelvillamargherita.
info

Soraga - Moena

Agritur Ciasa do’ Parè
+39 0462 768198
www.ciasadopare.it

Hotel Catinaccio 
Rosengarten ***
+39 0462 573235
www.hotelcr.com

Winter Outdoor Hotels & Apartments

Offerte Outdoor Inverno:
50% di sconto su 4 ciaspolate settimanali:
- Escursione facile per famiglie ogni lunedì
- Ciaspolata serale con aperitivo ogni mercoledì
- Ciaspolata di intera giornata ogni giovedì
- Notte da favola con cena al rifugio ogni venerdì

10% di sconto su tutte le altre attività in programma!

Offerte Outdoor Estate:
Scopri anche i nostri partner Outdoor Estate sul nostro sito al 
seguente link e tutte le agevolazioni che avrai scegliendo un 
hotel o un appartamento Outdoor per la tua vacanza estiva!

www.fassasport.com/ricerca-alloggi 

Summer Outdoor offers:
Find out more about our partner Summer Outdoor on our 
website at the following link and discover all the advantages 
you will get by choosing an Outdoor hotel or apartment for 
your summer holiday!

www.fassasport.com/ricerca-alloggi 

Winter Outdoor offers:
50% discount on 4 snowshoes excursions during the week:
- Easy excursion for families every Monday
- Snowshoes evening excursion with aperitif every Wednesday
- Whole day snowshoes excursion every thursday
- Fairy night with dinner at a refuge every Friday

10% discount on all further activities of the weekly programme!

Offerte e prezzi speciali per i clienti degli hotel e 
appartamenti nostri partner sia in estate che in inverno!

Sport    Outdoor 
Hotels   Apartments
Offers and special prices for the guests of our partner 
accomodation facilities both in summer and winter!

&
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I nostri Sponsor 

I nostri Rifugi partner:Il meglio dell ’attrezzatura sportiva: Impianti a fune:

Official Partners:
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Malga Monzoni - 1862m
Via Rufderuacia - Val Monzoni
Tel. +39 338 166 0720
(Estate e inverno/Summer & 
winter)

Bar Ristorante Pian de 
Schiavaneis - 1850m
Strèda de Sela, 6 
Tel. +39 0462 601338
(Estate e inverno/Summer & 
winter)

Rifugio Boè - 2873m - CAI SAT
Località Col Turond
Gruppo del Sella
Tel. +39 0462 602141
www.rifugioboe.it
(Solo in estate/Only summer season)

Rifugio Capanna Piz Fassa - 3152m
Località Piz Boè - Gruppo del Sella
Tel  +39 0462 601723  
cell. +39 336 452523
www.rifugiocapannapizfassa.com
(Solo in estate/Only summer season)

Rifugio Fuciade - 1982m
Località Fuciada
Passo San Pellegrino
Tel. +39 0462 574281
www.fuciade.it
(Estate e inverno/Summer & winter)

Rifugio Carlo Valentini - 2218m
Località Passo Sella
Tel. +39 339 8482308
www.dolomitesrefugeandhut.it
(Estate e inverno/Summer & 
winter)

Rifugio Antermoia - 2496m
Catinaccio Antermoia
Tel. +39 0462 602272
www.rifugioantermoia.com
(Solo in estate/Only summer season)

Sport Amplatz
Via Dolomites, 109 Canazei
c/o shopping centre Canazei
www.verticalworld.it
+39 0462 601605

Northland - ski snowboard bike
Via del Piz, 15 Canazei
in front of Belvedere cable car station
www.northlandski.com
+39 0462 601656

Mountain life
Località Ischia, Campitello
by Col Rodella cable car station
www.mountainlife.it
+39 0462 750359

www.salewa.it

Sociatà incremento turistico Canazei
Strèda de Parèda, 67
www.canazei.org
+39 0462 608811

Rifugio Pertini - 2300m
Località Pian di Sasc - Sassolungo
Tel. +39 328 865 1993
www.rifugiopertini.com
(Solo in estate/Only summer season)

www.backcountryaccess.com



Programma Settimanale 
    Invernale

Programma Settimanale 
    Estivo

Winter Weekly Program Summer Weekly Program

LUNEDÌ
- Facile escursione pomeridiana 
con attività didattica in agriturismo
- Avvicinamento all’arrampicata 
su ghiaccio
- Freeride in Val Mezdì.

MARTEDÌ
- Ciaspolata di mezza giornata
- Sci alpinismo sulle cime più 
belle delle Dolomiti.

MERCOLEDÌ
- Ciaspolata serale al tramonto 
con aperitivo
- Approccio al fuoripista
- Sci accompagnato nel 
comprensorio del Dolomiti 
Superski.

GIOVEDÌ
- Ciaspolata di intera giornata 
con pranzo al rifugio
- Freeride Sella - Pordoi - 
Marmolada.

VENERDÌ
- Ciaspolata “Notte da favola”: 
escursione serale con cena in 

LUNEDÌ
- Inizio corsi di arrampicata per 
adulti e bambini. 
- La mia prima via Ferrata
- Escursione piccola Forcella 
del Latemar e i labirinti.

MARTEDÌ
- Le Grandi Cime Dolomitiche
- Escursione passo delle 
Scalette e lago di Antermoia.

MERCOLEDÌ
- Con le frontali tra le trincee 
del Padon
- Escursione a Sas da le 
Doudes e Forcella Valacia.
- Vie di arrampicata di V-VI 
grado.

GIOVEDÌ
- Escursione “Andar per 
Malghe”
- Gita storica sul ghiacciaio 
della Marmolada 
- Via Ferrata livello medio.

MONDAY
- Starting climbing courses for 
adults and children 
- My first Via Ferrata
- Excursion on Latemar peak 
and its labyrinths.

TUESDAY
- The big Dolomites Peaks
- Hike to “passo delle Scalette” 
and Lake Antermoia.

WEDNESDAY
- Exploring the first world war 
trenches at Padon
- Hike to Sas da le Doudes and 
Forcella Valacia
- Medium/difficult climbing 
routes (V-VI °).

THURSDAY
- Excursion “Around the 
mountain dairies” 
- Historical tour of the 
Marmolada glacier
- Medium level Via Ferrata

rifugio e discesa in slittino
- Avvicinamento allo sci 
alpinismo. 

SABATO
- Ciaspolata pomeridiana “Il 
bosco d’inverno”
- Corso di arrampicata in 
palestra livello base e/o 
avanzato 
- Arrampicata su cascate di 
ghiaccio. 

DOMENICA
- Gita freeride e/o sci 
alpinismo di intera giornata 
per raggiungere le cime più 
famose delle Dolomiti 
- Via ferrata in invernale.

Con un minimo di 2/3 persone 
effettuiamo escursioni 
personalizzate tutti i giorni su 
richiesta. I prezzi variano a 
seconda del numero di persone.

N.B. Il programma può subire 
variazioni in base alle condizioni 
della neve.

VENERDÌ
- Vie di arrampicata di III-IV 
grado
- Via Normale della 
Marmolada fino a Punta 
Penia 3342m.

SABATO
- Corso di arrampicata per 
adulti
- Escursione al Piz Boè o 
Torri del Vajolet 
- Via ferrata livello difficile.

DOMENICA
- La mia prima via lunga in 
Dolomiti
- Escursione Forcella 
Marmolada e Val Contrin.

Ogni attività può essere 
organizzata anche in altri 
giorni su richiesta.

FRIDAY
- Medium/Easy climbing 
routes (III-IV °)
- Normal route of Marmolada 
glacier to Punta Penia 3342m.

SATURDAY
- Climbing course for adults
- Excursion at Piz Boè or 
Vajolet Towers 
- Difficult level via ferrata.

SUNDAY
- My first climbing route on 
the Dolomiti
- Hike to forcella Marmolada 
and Val Contrin.

Each activity can also be 
organized on other days on 
request.

MONDAY
- Easy walk with educational 
activity at the farm!
- Approach to ice climbing
- Freeride in Val Mezdì! 

TUESDAY
- Half day snowshoes excursion
-Whole day ski mountaineering 
excursion on Dolomites peaks.

WEDNESDAY
- Snowshoes evening excursion 
at sunset and happy hour
- Freeride approach 
- Skiguiding in the whole 
Dolomiti Superki area.

THURSDAY
- Whole day snowshoes 
excursion with lunch at a 
mountain hut
- Freeride Sella - Pordoi - 
Marmolada! 

FRIDAY
- “Fairy Night” snowshoes 
evening excursion with dinner 
at a mountain hut coming back 

by sledge
- Approach to ski 
mountaneering. 

SATURDAY
- Afternoon excursion “The 
wood in winter”
- Climbing course base or 
advanced level 
- Iceclimbing on ice-falls.  

SUNDAY
- Whole day ski 
mountaineering excursion
- Winter Via ferrata. 

Each activity can be organized 
every day on request, with min 
2/3 participants. Prices depends 
on the participants’ number.

Please note that the present 
excursion program could undergo 
some changes according to 
weather and snow conditions.



Excursions on the 
Marmolada 
   glacier

High altitude    
   climbing

The so called “Queen of the Dolomites”, with her majestic 
glacier, provides an exciting experience to those who want to try 
walking in roped  with crampons for the first time. Great fun also 
for the expert ones, who want to tackle the ascent to the highest 
peak of Eastern Dolomites, Punta Penia 3343 m. We will spend 
an extraordinary day in touch with the history of alpinism in one 
of the most significant First World War locations.

- Historical Tour of Marmolada glacier
We will cross the Marmolada Glacier in roped party and 
become confident with crampons and ropes. We will visit the 
First World War emplacements and the highest museum of 
Europe located at Punta Serauta (2950 m).
On Thursdays. Medium/easy level. Altitude gain: 300m.
Price: 60€ per person, min 5 persons (Mountain Guide and 
equipment included).

- Normal route of Marmolada 
Climbing excursion to reach the highest peak of the Dolomites. 
Starting from Pian dei Fiacconi we will ascend the majestic 
glacier of Marmolada. In the last part we will climb on easy 
rocks and along a snowy ridge leading up to Punta Penia, at an 
altitude of 3342 m. 
On Fridays. Medium level. Altitude gain: 700m.
Price: from 100€ per person with 3 participants (Mountain 
Guide and equipment included).

- Marmolada West Ridge via ferrata 
Difficult level via ferrata to reach Punta Penia 3342m, in this 
case you climb the West Ridge via ferrata and you come back 
along the Normal route.
This excursion is more difficlut if compared to the Normal 
Route.
On Thursdays and Saturdays.
Difficult level. Altitude gain: 700m.
Price: from 110€ per person with 3 participants (Mountain 
Guide and equipment included).

Each activity can also be organized on other days on 
request.

The 4000m high peaks of the Alps are worldwide renowned as 
the cradle of alpinism. We will lead you along the most famous 
normal routes, the ridges and the mixed routes of these majestic 
massifs. Customized ascents, multiday programmes and 
mountaineering courses on ice. 

High Altitude climbing

Mont Blanc: five days including acclimatisation, preparation 
and ascent along the Italian or French normal route to the 
highest summit in the Alps, at an altitude of 4810 m.

- Bernina Peak: ascent to the 4000m of the Retic Alps along 
the “Biancograt” route, the most elegant rock and snow ridge in 
the Alps, and descent along the normal route.

- Matterhorn: maybe the most renowned 4000m in the world 
according to the alpinist community! We will ascent the “Leone 
ridge” and continue the crossing along the Swissland. 

- Spaghetti Tour: ascending the seven 4000m high peaks 
along a spectacular circular itinerary in the area of Monte 
Rosa. We will spend a night in the highest refuge in the Alps, 
the Capanna Margherita.



Escursioni sul ghiacciaio 
della Marmolada

Alta Montagna

La “Regina delle Dolomiti”, con il suo maestoso ghiacciaio, 
regala grandi emozioni a chi vuole provare per la prima volta 
l’esperienza di camminare con ramponi ed in cordata, oppure 
ai più esperti che vogliono cimentarsi con l’ascensione alla 
cima più alta delle Dolomiti Orientali, Punta Penia 3343m. Una 
giornata tra la storia dell’alpinismo in uno dei luoghi più caldi 
della Prima Guerra Mondiale.

- Gita storica della Marmolada
Attraversare in cordata il ghiacciaio della Marmolada come 
primo approccio all’utilizzo dei ramponi. Visitare le postazioni 
della prima guerra mondiale e il museo più alto d’europa 
(Punta Serauta 2950m). 
Ogni giovedì. Livello: medio/facile. Dislivello: 300 m. 
Costo: 60€ a persona, min. 5 persone (inclusa Guida e 
attrezzatura).

- Via Normale della Marmolada 
Escursione alpinistica per raggiungere la vetta più alta delle 
Dolomiti, da qui lo spettacolo naturale di cui goderete sarà 
senza eguali! Partendo da Pian dei Fiacconi, inizia la risalita 
attraverso il maestoso ghiacciaio. L’ultima parte, costituita da 
facili roccette e una cresta finale di neve, ci condurrà fino a 
Punta Penia 3342 m. 
Ogni venerdì. Livello: medio. Dislivello: 700 m.
Costo: 100€ a persone con 3 persone (inclusa Guida e 
attrezzatura). 

- Via ferrata Cresta Ovest della Marmolada: 
Via Ferrata di livello difficile per raggiungere Punta Penia 
3342m, in questo caso la salita avviene attraverso la Via 
ferrata lungo la Cresta Ovest mentre la discesa avviene lungo 
la Via Normale. Escursione più impegnativa rispetto alla risalita 
della Via Normale.
Ogni giovedì e sabato. Livello: difficile. Dislivello 700m.
Costo: 110€ a persone con 3 persone (inclusa Guida e 
attrezzatura). 

Le escursioni si effettuano anche in altri giorni su richiesta.I 4000 delle Alpi sono famosi in tutto il mondo come luogo 
della nascita dell’alpinismo; noi ripercorreremo le vie normali 
più famose, le creste e le vie di misto di questi colossi. Salite 
personalizzate, programmi di più giorni e corsi di alpinismo su 
ghiacciaio. Ecco alcune idee...

Alta Montagna

- Monte Bianco: cinque giorni tra acclimatamento, 
preparazione e salita attraverso la via normale Italiana o 
francese alla cima più alta di tutte le Alpi: 4810m.

- Pizzo Bernina: salita al quattromila delle Alpi Retiche per la 
via “Biancograt”, la più elegante cresta di roccia e neve delle 
Alpi e discesa per la via normale.

- Cervino: forse il quattromila più famoso al mondo tra gli 
alpinisti! Saliremo dalla Cresta del Leone e proseguiremo la 
traversata lungo la Svizzera.

- Spaghetti Tour: salire 7 cime di 4000 m. percorrendo un 
anello spettacolare nella zona del Monte Rosa con una notte 
nel rifugio più alto delle Alpi, Capanna Margherita.



Hikes and Trekkings
Walking along easy panoramic paths, one or multiday hiking, 
First World War itineraries, etc. In the Dolomites everyone can 
find the most suited and satisfying trekking!

Some of our proposals:

- Lake Antermoia and “Le scalette” path
Starting from Refuge Gardeccia, we will cross the Larsech 
group, where some rope-equipped stretches and ladders will 
help us to reach the Antermoia hollow and its spectacular lake.
On Tuesdays. Medium/difficult level. 
Altitude gain: about 900m.
Price: starting from 30€ per person.

- Sass da le Doudes and Valacia saddle 
An awesome trekking to discover one of the wildest and most 
secluded places of Val di Fassa. After a steep panoramic 
ascent we will reach the Valacia saddle. We will then walk 
down a scenic path, crossing high altitude meadows dotted 
with rhododendrons and mountain streams. 
On Wednesdays. Medium/difficult level. 
Altitude gain: about 950m
Price: starting from 30€ per person.

- With headlamps in the trenches of Padon 
We will explore the First World Trenches in the area of Padon 
equipped with helmets and headlamps. 
We will visit the glacier of Marmolada accompanied by the 
Mountain Guides.
On Wednesdays. Easy level. Altitude gain: 180m.
Price: 25€ adults, 8€ children from 8 to 12 years. 

- Sella Tour 
We will ascend to Sass Pordoi by cable car and then walk up 
to the peak of the Sella group, Piz Boè 3152 m. We will then 
descend along Val Lasties, where we will see scenic natural 
polls and, if we are lucky, we will also spot many wild animals 
in their natural environment. 
On Saturdays. Medium level. Altitude loss: about 900m. 
Price: starting from 30€ per person. 

- Hike to Forcella Marmolada and Val Contrin
We will cross the Marmolada from North to South starting from 
Fedaia Pass and returning to Alba di Canazei. This route crosses 
the Marmolada saddle, characterized by a short mountaineering 
stretch, and leads along the picturesque Val Contrin.
On Sundays. Medium/difficult level. 
Altitude gain: 300m. Altitude loss: 800m
Price: starting from 40€ per person min. 4 persons.

Special prices on some excursions for the guests of Sport & 
Outdoor Summer accommodation facilities.

- Two or more day trekking with overnight stay in refuge, 
tent or bivouac!  Experiencing the mountain life from dawn to 
dusk is the very best way to enjoy magic moments surrounded 
by the peace of the wildest nature. We will choose and arrange 
the itinerary that you like the most and organize some possible 
transfers by car or lift as well the stay in refuges.
Price: starting from 150€ per person.



Escursioni e Trekking

A spasso per facili sentieri panoramici, lunghe traversate di 
uno o più giorni, percorsi della Prima Guerra Mondiale, etc; in 
Dolomiti ognuno di noi può trovare l’escursione più giusta e 
appagante.

Alcune nostre proposte...

- Sentiero attrezzato delle Scalette e lago di Antermoia
Partendo dal Rifugio Gardeccia si attraversa il cuore del 
gruppo del Larsech dove facili passaggi attrezzati su roccia e 
scalette, ci porteranno fino alla conca dell’Antermoia e il suo 
magnifico lago. Panorami unici ed indimenticabili!
Ogni martedì. 
Difficoltà: medio/difficile. Dislivello: circa 900m.
Costo: a partire da 30€ a persona. Durata tutto il giorno.

- Sass da le Doudes e forcella Valacia
Un fantastico trekking alla scoperta di uno dei luoghi più isolati 
e selvaggi della Val di Fassa. Una lunga salita ci porta fino 
alla forcella Valacia per poi scendere a valle attraverso un 
panoramico sentiero in mezzo a prati, rododendri e ruscelli.
Ogni mercoledì. 
Difficoltà: medio/difficile. Dislivello: circa 950m.
Costo: a partire da 30€ a persona. Durata tutto il giorno.

- Con le frontali tra le trincee del Padon 
Esploreremo con caschetti e luci frontali le trincee della prima 
guerra mondiale al Passo Padon e visiteremo la zona del 
ghiacciaio della Marmolada.
Ogni mercoledì. Difficoltà: facile. Dislivello: circa 180m.
Costo: a partire da 25€ a persona, 8€ bambini sotto i 12 anni. 

- Traversata del Sella
Saliremo con la funivia fino al Pordoi e da li alla cima del Sella, 
Piz Boè 3152m. La discesa avverrà attraverso le Val Lasties 
dove incontreremo fantastiche piscine naturali e con un pò di 
fortuna, tanti animali nel loro ambiente naturale.
Ogni sabato. 
Difficoltà: medio. Dislivello: circa 900m in discesa.
Costo: a partire da 30€ a persona. 

- Forcella Marmolada e Val Contrin
Attraversare la Marmolada da nord a sud partendo dal Passo 
Fedaia e arrivando fino ad Alba di Canazei. Questo itinerario si 
sviluppa tra la forcella Marmolada, che presenta un breve tratto 
alpinistico, e la bellissima e soleggiata Val Contrin.
Ogni domenica. Difficoltà: medio/difficile.
Dislivello in salita: 300 m. Dislivello in discesa: 800 m.
Costo: a partire da 40€ a persona con min. 4 persone (inclusa 
Guida e attrezzatura).

Prezzi agevolati su alcune escursioni per gli ospiti delle 
strutture Summer Outdoor.

- Trekking di due o più giorni con pernottamento in rifugio, 
tenda o bivacco! 
Vivere la montagna dall’alba al tramonto per godere di 
momenti magici immersi nella pace della natura. Assieme 
studieremo l’itinerario che più vi piace e organizzeremo 
eventuali spostamenti in macchina, impianti e rifugi.
Costo: a partire da 150€ a persona.



Classic and sport 
          climbing

Climbing is definitely a natural human instinct! Rock climbing 
is an enjoyable, engaging and complete discipline, both from a 
physical and from a mental point of view.
Our Dolomites have always been the perfect playground for 
such outdoor activity; enchanting climbing routes suited both 
for beginners, expert alpinists, children and adults. Once you 
learn the right safety  techniques and the basis of progression, 
climbing will turn into a fantastic game to play, safe and 
fascinating at the very same time, that will enable you to reach 
extraordinary places!

- Climbing courses for adults and children
Every monday, outdoor climbing test-day on crags or, in case 
of bad weather, at the climbing hall in Campitello. Adults and 
children can try to climb and decide whether take part to the 
weekly climbing course.
Courses are divided into BASE or ADVANCED and last from 1 
to 5 consecutive days (monday to friday) including 3 half-days 
and 2 whole days.
Test day: starting from 40€ per person (min. 5 persons). 
5 days course price: 80€ per person per day (min. 3 persons). 

- Weekend sport climbing stage 
One or two-days climbing course (adults and children are 
divided into different groups) to approach the mountain 
landscape and this amazing sport, or to improve your climbing 
tecnique.
Price: starting from 50€ per person (min. 5 persons).

- Afternoon climbing test 
We organize every day on request induvidual or group climbing 
lessons by the Campitello climbing hall or at any crag of the 
Valley. 
Price: starting from 20€ per person.

- Exciting Mountain experience 
For those who want to experience the thrill of ascending an 
easy climbing route for the first time. You will reach the peak, 
rappel down and face overhanging stretches in full safety, lead 
by a Mountain Guide.
Price: starting from 90€ per person.

- Classic and modern routes in the Dolomites Ascending a 
mountain top relying on your own strengths, such as Pordoi, 
Sella Towers, Vajolet Towers, etc. It represents a unique 
satisfaction to be experienced at least once in a lifetime! Wi will 
choose together the route that suites you the best, so that both 
beginners and experienced climbers won’t be disappointed.
Price: starting from 100€ per person, max. 2 persons.

- The great summits of the Dolomites  
One or more-day tour along the tracks of worldwide renowned 
alpinism pioneers, such as the normal routes of Sassolungo, 
Catinaccio, Tre Cime di Lavaredo, etc.
Price: starting from 180€ per person, max. 2 persons.

- Sunrise climbing We will start climbing in the dark equipped 
with headlamps and will get to the mountain top, kissed by the 
first sunshine, enjoying a unique sunrise on the Marmolada 
and Vernel. 
Price: starting from 50€ per person, max 4 persons. 

Equipment, transport and Mountain Guide are always included 
in the price.



Arrampicata classica e        
                    sportiva

Uno degli istinti presenti in ognuno di noi da bambini è proprio 
quello di salire in alto, di arrampicarsi! L’arrampicata è una 
disciplina entusiasmante e completa sia dal punto di vista fisico 
che mentale. Le nostre Dolomiti sono da sempre il terreno 
di gioco perfetto per questa attività; itinerari stupendi adatti 
sia ai principianti, alpinisti esperti, bambini ed adulti. Una 
volta imparate le giuste tecniche di sicurezza e le basi della 
progressione, arrampicare diventerà un fantastico gioco, molto 
sicuro e che ci permetterà di raggiungere luoghi unici!

- Corso di arrampicata per bambini e adulti 
Ogni lunedì giornata di prova di arrampicata su roccia o, in 
caso di brutto tempo, presso la struttura di Campitello. Adulti 
e bambini potranno provare ad arrampicare e decidere poi se 
partecipare al corso settimanale che li porterà, a fine corso, 
a scalare una vera e propria cima. I corsi si dividono in BASE 
e AVANZATO: possono durare da 1 a 5 giorni consecutivi 
(dal lunedì al venerdì) e comprendono 3 mezze giornate e 2 
giornate intere.
Costo: giornata prova lunedì: a partire da 40€ a persona (min. 
5 persone). Prezzo corso: 80€ a
persona al giorno (con min. 3 persone).

- Stage di arrampicata sportiva weekend 
Corso di arrampicata di uno o due giorni (gruppo adulti e 
gruppo bambini) per avvicinarsi alla montagna e a questo 
fantastico sport o per perfezionare la tecnica già acquisita in 
precedenti esperienze.
Costo: a partire da 50€ a persona (min. 5 persone).

- Prove di arrampicata pomeridiana 
Tutti i giorni organizziamo su richiesta presso la struttura di 
arrampicata di Campitello o in una delle tante falesie della valle 
lezioni individuali o di gruppo. 
Costo: a partire da 20€ a persona.

- Divertente esperienza alpinistica per coloro che vogliono 
provare per la prima volta il brivido di raggiungere una vetta in 
facile arrampicata, calarsi in corda doppia e provare l’ebrezza 
di affrontare passaggi sospesi nel vuoto. Sarà un’ esperienza 
indimenticabile!
Costo: a partire da 60€ a persona, max. 4 persone.

- Vie classiche e sportive in Dolomiti 
Salire con le proprie forze una cima come il Pordoi, le Torri del 
Sella, le Torri del Violet, etc, è una soddisfazione unica che 
tutti dovrebbero provare almeno una volta! Assieme troveremo 
la via che più vi piace e vi si addice; esperti o principianti non 
rimarranno delusi.
Costo: a partire da 100€ a persona, max. 2 persone.

- Le grandi cime delle Dolomiti un tour di uno o più giorni per 
ripercorrere le tracce dei pionieri dell’alpinismo mondiale; salite 
attraverso le vie normali di Sassolungo, Catinaccio, Sella, Tre 
Cime di Lavaredo, etc.
Costo: a partire da 180 euro a persona, max. 2 persone.

- Arrampicata all’alba partiremo al buio con le luci frontali e 
arriveremo in cima baciati dai primi raggi del sole per ammirare 
un’alba unica sul gruppo della Marmolada e del Vernel.
Costo: a partire da 50€ a persona, max 4 persone.

Attrezzatura, trasporto e Guida inclusi nei prezzi.



Via Ferrata - My first via Ferrata
The Mountain Guides will lead you and teach you the right 
approach to the via ferrata, starting from the easiest and most 
panoramic routes of the valley, such as the Roda de Vael, in 
the group of Catinaccio, or the Bepi Zac, at San Pellegrino 
Pass. Other half or whole-day via ferratas on request.
Price: starting from 85€, max 4 persons.

- Medium and difficult level via Ferrata 
An activity for all those who have already walked on equipped 
trails or easy level via ferratas and want to improve their 
progression technique discovering new places. Our Mountain 
Guides will be happy to take you on a new adventure! 
Example: Majarè, Tridentina, Finanzieri, Trincee, Cresta Ovest 
Marmolada etc.
Price: starting from 90€, max 3 persons.

- Extreme difficult level via Ferrata 
Ferrata or climbing route?! It’s hard to say which category the 
extreme via ferratas belongs to. Very vertical and physical, 
demanding passages make it much more similar to a climbing 
route, since the use of holds for hands and feet becomes 
essential. It is important to have a good technical and physical 
preparation.
Example: Mesules, Piazzetta, Magnifici 4, Eterna, Tommaselli 
ecc.
Price: from 100€ to 140€ per person (max 2-3 persons).

- “Alta via delle ferrate” 
We will walk from hut to hut and ascend breath taking peaks 
along the most famous via ferratas of the Dolomites. A tour of 
minimum two and maximum eight days, across the massifs of 
Catinaccio, Sassolungo, Sella, Marolada and Tofane.
Info and prices on our web site or directly asking our office 
staff.

- Loop of Civetta
One of the wildest and most famous 3000 m high peaks in the 
Dolomites. A three day tour along the via ferratas Costantini, 
Tissi and Alleghesi is definitely one of the most demanding in 
our area, nevertheless one of the most beautiful ones! 
Info and prices on the web site or directly asking our office 
staff.

- “Via delle Bocchette del Brenta” 
Long panoramic route in the heart of the Dolomites of Brenta, 
crossing narrow rock ledges, saddles and overhanging paths. 
We will spend three or more days in one of the most charming 
places in the Alps, walking along the via ferratas Benini, 
Bocchette Alte e Centrali.
Price: starting from 450€ per person, max 5 participants, 
including lift pass and accommodation with half board.

The very first via ferratas in the Dolomites were born even 
before the First Wolrd War. They were paths equipped with 
metallic ropes, iron stairs and suspended bridges, and do 
represent a kind of first alpinist approach to the mountain. A mix 
between a difficult path and an easy climbing route, enabling 
people to reach spectacular peaks otherwise reachable only by 
climbers.
Dolomites are worldwide renowned thanks to this special kind 
of mountain ascents and have become the favourite destination 
for those who want to move their first steps on the easiest 
itineraries or to face the new modern via ferratas!



Vie Ferrate
Le prime vie ferrate in Dolomiti sono nate addirittura prima della 
“Grande Guerra”; sono itinerari attrezzati con corde metalliche, 
scalette di ferro e ponti sospesi e sono un primo approccio 
alpinistico alla montagna. Un mix tra un difficile sentiero e 
una facile arrampicata, che permettono di raggiungere cime 
spettacolari altrimenti riservate ai soli arrampicatori.  
La nostra area è un riferimento mondiale per questo tipo di salite 
e sempre più persone vengono qui per muovere i primi passi sugli 
itinerari più semplici o per mettersi alla prova nelle nuove ferrate 
moderne!

- La mia prima via Ferrata, livello facile 
Vi accompagneremo e vi insegneremo l’approccio alle vie 
ferrate partendo da quelle più facili e panoramiche in Valle, la 
Roda di Vael sul gruppo del Catinaccio o la Bepi Zac al Passo 
San Pellegrino. Gli itinerari si prestano anche per famiglie con 
bambini.
Costo: 85€ a persona, max 4 persone. Durata: Intera giornata.
Su richiesta è possibile effettuare ferrate facili anche di mezza 
giornata.

- Vie ferrate livello medio e difficili 
Attività per tutti coloro che hanno già mosso i primi passi 
su sentieri attrezzati e ferrate di facile livello e vogliono 
migliorare la propria tecnica di progressione e scoprire nuovi 
luoghi straordinari. Questa tipologia di ferrate è caratterizzata 
da passaggi esposti e tratti verticali, maggiore dislivello e 
maggiore impegno fisico globale.
Ad esempio: Majarè, Tridentina, Finanzieri, Trincee, Cresta 
Ovest Marmolada ecc.
Costo: a partire da 90€ a persona, max 3 persone. 
Durata: intera giornata.

- Vie ferrate di livello estremo 
Ferrata o arrampicata?! E’ difficile dire a quale categoria 
si avvicinano di più le ferrate di livello estremo. Passaggi 
molto verticali e fisici le rendono molto più simili ad una via 
di arrampicata in quanto l’uso di appigli per mani e piedi 
diventerà indispensabile. Importante è avere un buon livello di 
preparazione tecnica e fisica. 
Ad esempio: Mesules, Piazzetta, Magnifici 4, Eterna, 
Tommaselli ecc.
Costo: a partire da 100€ a persona, max 3 persone. 
Durata: mezza o intera giornata.

- Alta via delle ferrate: da rifugio a rifugio saliremo le più belle 
cime delle Dolomiti attraverso le ferrate più famose di tutta la 
zona. Un tour della durata di minimo due giorni, fino a otto, 
attraverso Catinaccio, Sassolungo, Sella, Marmolada e Tofane.
Info e costi sul sito o direttamente in ufficio.

- Anello del Civetta: una delle cime di 3000m. più famose e 
selvagge delle Dolomiti. Questo tour di tre giorni attraverso la 
ferrata Costantini, Tissi ed Alleghesi, è sicuramente uno dei più 
impegnativi di tutta la nostra zona, ma anche uno dei più belli!
Info e costi sul sito o direttamente in ufficio.

- Via delle Bocchette del Brenta: Una lunga attraversata 
nel cuore delle dolomiti del Brenta attraverso strette cenge 
sospese, forcelle ed esposti sentieri. Tre o più giorni in uno 
dei luoghi più belli di tutte le Alpi percorrendo le ferrate Benini, 
Bocchette Alte e Centrali.
Costo: a partire da 450€ a persona, max 5 persone, inclusi 
impianti e 1⁄2 pensione.



Scuola di alpinismo e sci alpinismo
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