




STAGE DI ARRAMPICATA 2 GIORNI

Programma di due giorni dedicato a coloro che vogliono scalare nei mesi invernali in un ambiente unico dal clima 
mite: Finale Ligure ed il suo fantastico entroterra. Le guide alpine seguiranno passo passo i clienti al fine di istruirli 
al meglio sulla tecnica di arrampicata e la sicurezza. Il pernotto sarà gestito a parte, a carico dei clienti. Possibilitò 
di strutturare le due giornate in base alle esigenze dei clienti con i seguenti prodotti: Corso per principianti, corso 
avanzato, corso vie lunghe, corso sicurezza e manovre, corso trad.

CLIMBING COURSE 2 DAYS

Two-day program dedicated to those who want to climb in the winter months in a unique environment with a mild 
climate: Finale Ligure and its fantastic hinterland. The alpine guides will follow the customers step by step in order 
to better educate them on climbing technique and safety. The overnight stay will be managed separately, at the 
expense of the customers. Possibility of structuring the two days according to customer needs with the following 
products: Beginners course, advanced course, long routes course, safety course and maneuvers, trad course.



Con i nostri maestri di sci abbiamo la possibilità di offrire lezioni collettive ed individuali su tutti i livelli, bambini dai 
4 anni in su. Lezioni in notturna dalle 19.00 alle 23 per coloro che non vogliono rinunciare al piacere di sciare, an-
che dopo il lavoro. Lezioni Hight level per i più esperti che vogliono perfezionare tecnica e stile con video analisi.
JUNIOR CAMP: dai 6 ai 12 anni, per divertirsi in gruppo assieme ad altri imparando sempre tecnica e sicurezza, 
15 lezioni da Dicembre a Marzo.

With our ski instructors we have the opportunity to offer group and individual lessons on all levels, children aged 4 
and over. Night lessons from 19.00 to 23.00 for those who do not want to give up the pleasure of skiing, even after 
work. Hight level lessons for the more experienced who want to perfect technique and style with video analysis.
JUNIOR CAMP: from 6 to 12 years, to have fun in a group with others, always learning technique and safety, 
15 lessons from December to March.



CORSO BASE BABY ( 4-8 ANNI ) - max 4 
Per i più piccoli, che non hanno mai sciato e che vogliono avvicinarsi al fantastico mondo della neve con gioco ed allegria.
CORSO BASE JUNIOR ( 9-14 ANNI ) - max 4
Per i ragazzi giovani, che non hanno mai sciato e che vogliono avvicinarsi al fantastico mondo della neve con gradualità, 
tecnica e sicurezza.
CORSO AVANZATO BABY ( 4-8 ANNI ) - max 8
Per i più piccoli, che hanno già esperienza ed autonomia, ma che vogliono migliorare la sciata tecnica. Viene richiesto di salire 
in autonomia sullo skilift.
CORSO AVANZATO JUNIOR ( 9-14 ANNI ) -max 8
Per i ragazzi giovani che hanno già autonomia nella salita sullo skilift e che hanno già sciato precedentemente, dimostrando 
autonomia, per aumentare la tecnica e sicurezza nella discesa.

BASIC BABY COURSE (4-8 YEARS) - max 4
For the little ones, who have never skied and who want to approach the fantastic world of snow with play and joy.
JUNIOR BASIC COURSE (9-14 YEARS) - max 4
For young people who have never skied and who want to approach the fantastic world of snow gradually, technically and safely.
ADVANCED BABY COURSE (4-8 YEARS) - max 8
For the little ones, who already have experience and autonomy, but who want to improve their technical skiing. 
You are asked to board the ski lift independently.
JUNIOR ADVANCED COURSE (9-14 YEARS) -max 8
For young people who already have autonomy in the ascent on the ski lift and who have already skied previously, 
demonstrating autonomy, to increase the technique and safety in the descent.



EMOZIONI PER I PIU’ GIOVANI
Il winter camp è creato ad hoc per coloro che intendono far vivere ai propri figli un’esperienza unica ed indimenticabile sulla 
neve. Seguiti h24 da personale qualificato, vivranno in un’atmosfera outdoor per meglio assaporare le montagne innevate 
dell’area Monviso facendo sport all’aria aperta. Lezioni di sci con maestro qualificato, ciaspolate, serate con giochi e spet-
tacoli. I nostri giovani ospiti alloggeranno ad Ostana, in uno dei borghi più belli d’Italia, e dormiranno in una struttura nuova, 
ristrutturata di recente, in pietra e legno, dove saranno seguiti h 24 dagli animatori.

EMOTIONS FOR THE YOUNGEST
The winter camp is created specifically for those who intend to give their children a unique and unforgettable experience on 
the snow. Followed 24 hours by qualified personnel, they will live in an outdoor atmosphere to better savor the snow-capped 
mountains of the Monviso area by doing outdoor sports. Ski lessons with a qualified instructor, snowshoeing, evenings with 
games and shows. Our young guests will stay in Ostana, in one of the most beautiful villages in Italy, and will sleep in a new 
structure, recently renovated, in stone and wood, where they will be followed 24 hours by the entertainers.





Esperti Maestri provenienti dal mondo del Freeride sono a vs disposizione per: 
corsi di avvicinamento al freeride, dedicati a chi sci a in pista ma vuole cimentarsi in quasta fantastica disciplina, 
imparando tecnica e sicurezza. E’ essenziale avere un’autonomia di discesa su piste di media difficoltà.

Freeride camp: corso intensivo di freeride, per coloro che hanno gia una base minima e che vogliono migliorarsi, 
imparando le tecniche di sciata e di lettura delle migliori linee da percorrere. Il corso ha l’obiettivo di dare autono-
mia su ogni tipologia di discesa con differenti tipologie di neve.

Per la disciplina del Freeride è essenziale avere attrezzatura adeguata* che vi consiglieranno i maestri.
I corsi verranno effettuati al raggiungimento di un minimo di 4 iscritti.
* sci larghezza min. 100 mm, sonda artva pala, casco.

Expert Masters from the world of Freeride are at your disposal for:
Freeride approach courses, dedicated to those who ski on the slopes but want to try this fantastic discipline, 
learning technique and safety. It is essential to have an autonomy of descent on medium difficulty slopes.

Freeride camp: intensive freeride course, for those who already have a minimum base and who want to improve 
themselves, learning the techniques of skiing and reading the best lines to go.The course aims to give autonomy 
on each type of descent with different types of snow.

For the Freeride discipline it is essential to have adequate equipment* that the instructors will advise you.
The courses will be carried out upon reaching a minimum of 4 participants.
* ski width min. 100 mm, shovel avalanche probe, helmet.



Corso Base: dedicato a coloro che vogliono imparare lo sci alpinismo in tutte le sue sfaccettature, dalla salita e conoscenza dei materiali, 
utilizzo delle pelli di foca e tutto il necessario per imparare a pianificare una gita di sci alpinismo in sicurezza, alla nivologia con le prime 
tecniche di autosoccorso in valanga. Il corso verrà effettuato dalle Guide Alpine di Monviso Outdoor®.

Corso Avanzato: per coloro che hanno già effettuato un corso base e che vogliono implementare la tecnica di questa disciplina. Verrà 
effettuato con itinerari più lughi e difficoltosi rispetto ad un corso base.

Corso di avvicinamento allo sci alpinismo per ragazzi dai 10 ai 15 anni: Dedicato ai più giovani, che vogliono imparare la disciplina 
dello sci alpinismo, imparando a conoscere i pericoli, valutare i rischi. Il corso è strutturato sulla base della sicurezza, utilizzo di artva pala 
e sonda e le regole di buon comportamento sui terreni non battuti ( fuori pista ). 

I corsi verranno effettuati al raggiungimento di un minimo di 4 iscritti.Per accedere al corso è essenziale avere l’attrezzatura adeguata: sci, 
pelli, scarponi, zaino, sonda, artva e pala. Possibilità di noleggio presso i ns negozi autorizzati.

Basic Course: dedicated to those who want to learn ski mountaineering in all its facets, from climbing tecnique and knowledge of mate-
rials, use of sealskins and everything you need to learn how to plan a ski mountaineering trip in safety, to snow science with first self-rescue 
techniques in avalanches. The course will be held by the Monviso Outdoor® Alpine Guides.

Advanced Course: for those who have already completed a basic course and who want to implement the technique of this discipline. It 
will be carried out with longer and more difficult itineraries than a basic course.

Ski mountaineering approach course for children aged 10 to 15: learning how to use ski mountaineering equipment, climbing and de-
scending techniques, avalanche research, probe and shovel. This course is used to give the basics of safety, risk assessment in order to 
avoid unpleasant accidents, allowing the youngest to approach this discipline with more awareness.

The courses will be carried out upon reaching a minimum of 4 participants.To access the course it is essential to have the appropriate equi-
pment: skis, skins, boots, backpack, probe, transceiver and shovel. Possibility of renting at our authorized shops.





Ski technique è dedicato a coloro che vogliono imparare la tecnica di discesa applicata allo sci alpinismo.
Le 2 giornate verranno gestite: la prima dal maestro di sci e la successiva dalla guida alpina. 

Giorno 1
Impianti di risalita, materiale da sci alpinismo. 
Grazie agli impianti di risalita verranno effettuate più discese in terreno non battuto, seguiti e corretti passo passo 
dal maestro che correggerà errori di postura al fine di migliorare la tecnica.
Al termine della lezione sarà effettuata la video analisi.
Giorno 2
Salita in autonomia con le pelli di foca, materiale da sci alpinismo. 
La guida alpina insegnerà la tecnica di salita e di utilizzo delle pelli, virata, scelta dell’itinerario e lettura del manto 
nevoso. Verrà fatto un accenno alla sicurezza e ricerca artva.

Ski technique is dedicated to those who want to learn the downhill technique applied to ski alp.
The 2 days will be managed: the first by the ski instructor and the next by the mountain guide.

Day 1
Lifts, ski alp equipment.
Thanks to the lifts, more descents will be carried out on freeride terrain, followed and corrected step by step by 
the instructor who will correct posture errors in order to improve the technique.
At the end of the lesson the video analysis will be carried out.
Day 2
Ascent independently with seal skins, ski alp equipment.
The mountain guide will teach the technique of climbing and using skins, tacking, choosing the route and reading 
the snowpack. A mention will be made of safety and avalanche research.



Spesso ci si avventura in aree innevate a rischio valanghe senza averne la minima consapevolezza.
L’obiettivo di artva clinic è quello di formare al fine di poter reagire correttamente in caso di emergenza, con la 
corretta tempestività e con le tecniche migliori al fine di ridurre al minimo i rischi e danni. Il corso di autosoccor-
so in valanga è dedicato a freerider, ski alper ed escursionisti con ciaspole. Vengono insegnate le tecniche di 
ricerca con dispositivo artva, l’utilizzo della sonda della pala, cercando di estrarre il sommerso con la massima 
sicurezza e rapidità.

Often one ventures into snow-covered areas at risk of avalanches without having the slightest awareness of it.
The target of artva clinic is to train in order to be able to react correctly in an emergency, with the correct timeli-
nessand with the best techniques in order to minimize the risks and damages. The avalanche self-rescue course 
is dedicated to freeriders, ski alpers and hikers with snowshoes. Research techniques are taught with the tran-
sceiver device, the use of the shovel probe, trying to extract the submerged with the utmost safety and speed.



Due giorni di puro stile alpino sciando le nevi del Monviso ammirando tutti i suoi versanti. Una cavalcata unica tra il Parco del 
Monviso e Parco del Queyras, esplorando la valle Po, la valle del Guil e la valle Varaita.

NOTE TECNICHE:

Dislivello complessivo: 2700 m
Tempo: 2 GIORNI
Livello tecnico: MEDIO
Livello fisico: MEDIO
Esposizione: VARIE
Quota partenza: 1800 m
Punti di appoggio: RIFUGIO VALLANTA (Bivacco Invernale)
Rapporto Guida/Partecipanti: 1 Guida Alpina / 5 Partecipanti

Two days of pure alpine style skiing the snows of Monviso admiring all its sides. A unique ride between the Monviso Park and 
the Queyras Park, exploring the Po valley, the Guil valley and the Varaita valley.

TECHNICAL NOTES:

Total difference in height: 2700 m
Time: 2 DAYS
Technical level: MEDIUM
Physical level: MEDIUM
Exposure: MISCELLANEOUS
Starting altitude: 1800 m
Support points: RIFUGIO VALLANTA (Winter Bivouac)
Guide / Participants ratio: 1 Alpine Guide / 5 Participants





2 giorni di avventura e divertimento, nella natura selvaggia ed innevata. 2 days of adventure and fun, in the wild 
and snowy nature. Cavalcata tra le Valli Po e Pellice in ski alp / splitboard. Una delle traversate più classiche delle 
Alpi Cozie costantemente al cospetto del Monviso attraverso tre Valli tra cui la Francese Valle del Guil. (Pernot-
tamento al Rifugio Willy Jervis).

1° GIORNO
Livello tecnico: medio
Dislivello in salita: 1300 m Dislivello in discesa: 1300 m
2° GIORNO
Dislivello in salita: 1300 m Dislivello in discesa: 1200 m

E’ stimato un tempo di attività fisica di 6 ore.

Ride between the Po and Pellice Valleys in ski alp / splitboard.
One of the most classic crossings of the Cottian Alps constantly in the presence of Monviso through three val-
leys including the French Guil Valley. (Overnight at the Willy Jervis Refuge).

1st DAY
Technical level: medium
Uphill difference in height: 1300 m Altitude difference downhill: 1300 m
2nd DAY
Uphill difference in height: 1300 m Altitude difference downhill: 1200 m

A physical activity time of 6 hours is estimated.



ESPERIENZA AFFASCINANTE

Esperienza mozzafiato vissuta nella pancia del Monte Bianco solcando il ghiacciaio della Mer de Glace per i suoi 18 km. La 
partenza da Punta Helbronner a 3.466 mt e arrivo a Chamonix a 1.042 mt sciando tra crepacci, seracchi e guglie granitiche 
capaci di regalarci emozioni strepitose.
Si inizia con la SkyWay del Monte Bianco, raggiungiamo il Col Flambeau dove si calzano gli sci, briefing sulle nozioni di sci 
in ambiente glaciale e GOOO!!! Dritti a Chamonix.
Il percorso è adatto a tutti gli sciatori con buon controllo degli sci su percorsi di fuoripista non battuti e su tutte le pendenze.

CHARMING EXPERIENCE

Breathtaking experience lived in the belly of Mont Blanc crossing the Mer de Glace glacier for its 18 km.
The departure from Punta Helbronner at 3,466 meters and arrival in Chamonix at 1,042 meters skiing between crevasses, 
seracs and granite peaks capable of giving us amazing emotions.
It starts with the Mont Blanc SkyWay, we reach Col Flambeau where we put on our skis, briefing on the notions of skiing in a 
glacial environment and GOOO !!! Straight to Chamonix.
The route is suitable for all skiers with good ski control on off-piste off-piste routes and on all slopes.



EMOZIONI IN LUNA PIENA
Organizziamo gite di ski-alp e splitboard in luna piena, per poter sciare la neve brillante illuminata dalla fantastica 
luce lunare, seguiti dalle Guide Alpine di Monviso Outdoor® e dai maestri.
I corsi verranno effettuati al raggiungimento di un minimo di 4 iscritti.
E’ essenziale avere l’attrezzatura adeguata: sci, pelli, scarponi, zaino, sonda, artva e pala, luce frontale. Possibi-
lità di noleggio presso i ns negozi autorizzati.

FULL MOON EMOTIONS
We organize ski-alp and splitboard trips on full moon, to be able to ski the bright snow illuminated by the fanta-
stic moonlight, followed by the Monviso Outdoor® Alpine Guides and the instructors.
The courses will be carried out upon reaching a minimum of 4 participants.

It is essential to have the appropriate equipment: skis, skins, boots, backpack, probe, transceiver and shovel, 
front light. Possibility of renting at our authorized shops



TRAVERSATE DA FAVOLA
Spettacolari sono le traversate delle nostre valli, Germanasca - Pellice - Po - Varaita, con panorami singolari sulla Pianura 
Padana e la Skyline del Monviso. I tracciati, studiati a tavolino dalle nostre Guide Alpine, consentono di divertirsi sulle nevi 
più belle della nostra zona. Il rientro è sempre garantito con il trasporto in pulmino. NUMERO MINIMO 5 PAX 
Tra le più ambite traversate: quella delle Alpi Marittime e quella delle Valli Occitane.

FABULOUS CROSSINGS
Spectacular are the crossings of our valleys, Germanasca - Pellice - Po - Varaita, with unique views over the Po Valley and the 
Monviso skyline. The tracks, designed by our Alpine Guides, allow you to have fun on the most beautiful snows in our area. 
Return is always guaranteed with transport by minibus. MINIMUM NUMBER 5 PAX 
Among the most popular crossings: that of the Maritime Alps and that of the Occitan valleys.



CORSO BASE SNOWBOARD 
Dedicato a coloro che vogliono iniziare ad imparare ad andare in snowboard. I nostri maestri vi seguiranno passo passo per 
insegnarvi al meglio tecnica e sicurezza in questa disciplina molto divertente.

BASICO COURSE SNOWBOARD
Dedicated to those who want to start learning how to snowboard. Our instructors will follow you step by step to teach you 
the best technique and safety in this very fun discipline.



SPLITBOARD CORSO BASE 
Per coloro che hanno già le basi dello snowboard e che vogliono imparare l’utilizzo della splitboard, valutare itinerari di salita 
e discesa, assistiti da maestri specializzati.
I corsi verranno effettuati al raggiungimento di un minimo di 4 iscritti.

SPLITBOARD BASIC COURSE
For those who already have the basics of snowboarding and who want to learn how to use the splitboard, evaluate ascent 
and descent routes, assisted by specialized instructors.
The courses will be carried out upon reaching a minimum of 4 participants.



La scalata su ghiaccio è sicuramente una delle attività più affascinanti che si possono fare se si ama la montagna in inverno.

Proponiamo i seguenti prodotti:
ICE DAY: giornata di avvicinamento, per conoscere questa disciplina e capire se si vuole
intraprendere la strada da ghiacciatore. Seguiti passo passo dalle Guide Alpine di Monviso Outdoor®, per capire al meglio l’ele-
mento ghiaccio.
Corso base: 3 uscite ( giorni interi ), per imparare tecniche e conoscere al meglio materiali e sicurezza. Il corso collettivo è volto ad 
insegnare la progressione sulla verticalità del ghiaccio, imparando a scalare da secondi di cordata ed anche da primi.
Corso avanzato: 3 uscite ( giorni interi ), per coloro che hanno già concluso con esito positivo un corso base e che vogliono imple-
mentare la tecnica e la sicurezza, scalando da primi di cordata.
Corso privato: uscita su ghiaccio di una giornata intera con una nostra guida alpina, che vi porterà a fare una cascata intera con 
vie di più tiri. Esperienza unica!
Per le attività di ghiaccio è essenziale avere lo scarpone adeguato: semi-ramponabile. Verrà fornita da noi tutta l’attrezzatura man-
cante, quali: casco, imbrago, corda, picozze e ramponi.

Ice climbing is certainly one of the most fascinating activities you can do if you love the mountains in winter.

We offer the following products:
ICE DAY: approach day, to get to know this discipline and to understand if you want to take the road as a glider. Followed step by 
step by the Monviso Outdoor® Alpine Guides, to better understand the element of ice.
Basic course: 3 outings (full days), to learn techniques and get to know materials and safety at their best. The group course is 
aimed at teaching the progression on the verticality of the ice, learning to climb from second rope and also from first.
Advanced course: 3 outings (full days), for those who have already successfully completed a basic course and who want to imple-
ment technique and safety, climbing as the first in the rope.
Private course: a full day outing on ice with one of our mountain guides, who will take you to
make a whole waterfall with routes of multiple pitches. Unique experience!
For ice activities it is essential to have the right boot: semi-cramponable. All the missing
equipment will be provided by us, such as: helmet, harness, rope, ice axes and crampons.



Grazie alle strutture di ghiaccio di Pontechianale, è possibile effettuare corsi di scalata su ghiaccio in notturna dalle 18.30 
alle 22.30.

Ice-night: serata di avvicinamento al ghiaccio ( minimo 5 partecipanti ). 
Corso Base: 4 serate di corso di scalata su ghiaccio ( minimo 5 partecipanti ).
Per le attività di ghiaccio è essenziale avere lo scarpone adeguato: semi-ramponabile. Verrà fornita da noi tutta l’attrezzatura 
mancante, quali: casco, imbrago, corda, picozze e ramponi.
Thanks to the ice structures of Pontechianale, it is possible to carry out ice climbing courses at night from 18.30 to 22.30.
Ice-night: ice-climbing evening (minimum 5 participants).
Basic Course: 4 evenings of ice climbing course (minimum 5 participants).
For ice activities it is essential to have the right boot: semi-cramponable. All the missing equipment will be provided by us, 
such as: helmet, harness, rope, ice axes and crampons.



3 GIORNI DI AVVENTURA DEDICATA AGLI AMANTI DEL FREDDO

Dedicato a coloro che hanno già esperienza in  montagna e che hanno effettuato il corso base tradizionale, il corso di al-
pinismo invernale consente di praticare alpinismo nello spettacolare scenario innevato percorrendo creste e canali bianchi 
ovattati. Le guide alpine seguiranno passo passo gli allievi in questa fantastica esperienza per insegnare al meglio le tecniche 
di utilizzo dei ramponi corda e picozza. E’ essenziale essere in possesso di scarponi adeguati (invernali e ramponabili).

3 DAYS OF ADVENTURE DEDICATED TO LOVERS OF THE COLD

Dedicated to those who already have experience in the mountains and who have taken the traditional basic course, the 
winter mountaineering course allows you to practice mountaineering in the spectacular snowy scenery along white muffled 
ridges and canals. The alpine guides will follow the students step by step in this fantastic experience to teach the best te-
chniques for using the rope and ice ax crampons. It is essential to be in possession of suitable boots (winter and crampon).



A CONTATTO CON LA NATURA
Non c’è cosa più bella di passare una giornata camminando sulla neve con le ciaspole, assistiti dalle nostre Guide, passando 
attraverso boschi innevati dallo stile fiabesco. Organizziamo ciaspolate in notturna con le cene in rifugio, per camminare sulla 
neve in luna piena come nei vostri sogni. Viene richiesto un numero minimo di 8 partecipanti, possibilità di noleggio ciaspole 
con prenotazione.

SURROUNDED BY NATURE
There is nothing more beautiful than spending a day walking in the snow with snowshoes, assisted by our guides, passing 
through snowy woods with a fairy-tale style. We organize snowshoeing at night with dinners in the refuge, to walk on the 
snow at full moon as in your dreams. A minimum number of 8 participants is required, snowshoe rental with reservation.





PASSEGGIATA AL CHIARO DI LUNA
Nulla è più emozionante di una ciaspolata sotto la luna piena, con una fantastica cena in baita per poi ridiscendere nei 
valloni innevati e brillanti.
Monviso Outdoor® garantisce sempre alta qualità in ogni dettaglio, per far vivere al meglio le esperienze outdoor.

WALK IN THE MOONLIGHT

Nothing is more exciting than a snowshoe hike under the full moon, with a fantastic dinner in a hut and then descending 
back into the snowy and sparkling valleys.
Monviso Outdoor® always guarantees high quality in every detail, to better enjoy outdoor experiences.





INCONTRO CON IL SAHARA | TUNISIA

Un programma outdoor alla scoperta del Sahara e delle mitiche strade africane con tre giornate incentrate sul trekking e sul 
camminare tra le dune. Tour dedicato a coloro che intendono visitare la splendida ed affascinante Tunisia, senza dimenticare 
nessuno degli aspetti peculiari di questa esotica regione del Nord Africa. Viaggeremo tra piste desertiche e sabbia, tra asfalto 
e sterrati, in un incredibile viaggio nel tempo, passando rapidamente dalla metropoli di Tunisi, molto simile alle grandi città 
europee, al fascino dell’Africa Vera delle zone desertiche del Sahara. Il tutto dedicando la parte più importante del viaggio al 
deserto ed alla vita nel campo. Realizzato in esclusiva su specifica richiesta regalerà ai partecipanti emozioni indimenticabili, 
anche grazie ai consigli e all’esperienza delle guide e degli accompagnatori ed ai 4x4 di assistenza. L’esclusività del tour, 
permetterà di adattare in ogni momento il viaggio alle esigenze dei clienti. 8 giorni indimenticabili.

SAHARA TUNISIA EXPERIENCE 
An outdoor program to discover the Sahara and the mythical African roads with three days focused on trekking and walking 
in the dunes. Tour dedicated to those who intend to visit the splendid and fascinating Tunisia, without forgetting any of the 
peculiar aspects of this exotic region of North Africa. We will travel between desert tracks and sand, between asphalt and dirt 
roads, in an incredible journey through time, passing rapidly from the metropolis of Tunis, very similar to the great European 
cities, to the true African charm of the desert areas of the Sahara. All dedicating the most important part of the trip to the 
desert and life in the field. Made exclusively on specific request, it will give participants unforgettable emotions, also thanks 
to the advice and experience of the guides and companions and the assistance 4x4s. The exclusivity of the tour will allow 
you to adapt the trip to the needs of customers at any time. 8 unforgettable days.



A CACCIA DI AURORE BOREALI IN ISLANDA

Un programma outdoor appositamente realizzato per gli appassionati di Aurora Boreale. Un tour itinerante alla ricerca delle 
più interessanti attrazioni islandesi e tempo per osservare il cielo ed i suoi incredibili fenomeni naturali, con la possibilità di 
guidare personalmente i mezzi 4x4. Nel programma di 8 giorni sarà possibile visitare i getti di acqua calda, laghi e cascate, 
visita alle colonne di basalto a picco sul mare, la costa sud formata da spiagge nere, ghiacciai e cascate ghiacciate. Poco 
distante sarà possibile ammirare i fiordi e le scogliere per poi svoltare verso est, nel cuore dell’islanda. Visita alla capitale, 
laghi ed alla casetta di Babbo Natale.

LOOKING FOR AURORAS BOREALS IN ICELAND

An outdoor program specially created for Aurora Borealis fans. A traveling tour in search of the most interesting Icelandic 
attractions and time to observe the sky and its incredible natural phenomena, with the possibility of personally driving the 4x4 
vehicles. In the 8-day program it will be possible to visit the hot water jets, lakes and waterfalls, vivista at the basalt columns 
overlooking the sea, the south coast formed by black beaches, glaciers and frozen waterfalls. Not far away it will be possible 
to admire the fjords and cliffs and then turn east, in the heart of Iceland. Visit to the capital, lakes and Santa’s house.



Vista mozzafiato, imponenti montagne, natura incontaminata, laghi scintillanti e padroni di casa originali: 
Best of Switzerland! La regione di Berna-Oberland bernese merita una visita!
G1. Trasferta in auto a Goppenstein, dove si sale sul treno per Spiez, Interlaken, Jungfraujoch 3454m; breve salita con le pelli 
alla Moenchsjochhuette 3630m.
G2. Lunga discesa sull’Ewigschneefeld fino alla Konkordiaplatz 2740m (eventualmente dopo aver fatto il Walcherhorn 
3692m); salita alla Gruenhornluecke 3286m e discesa alla Finsteraarhornhuette 3048m.
G3. Weissnollen 3594m e traversata alla Konkordiahuette 2850m per la Gruenhornluecke.
G4. Salita alla Hollandiahuette 3238m.
G5. Salita all’Ebnefluh 3962m e lunghissima discesa nella Loetschental ripassando per il rifugio, fino a Gletscherstafel 1772m; 
con un bus di linea o taxi si raggiunge in pochi chilometri il parcheggio di Goppenstein.
Difficoltà: 1.3  Medi Sciatori, sempre sci ai piedi, tranne per salire alla Konkordiahuette (scale metalliche per 100m di dislivello.
Dislivello max. giornaliero: 800m

Breathtaking views, towering mountains, untouched nature, sparkling lakes and original hosts: 
Best of Switzerland! The Bern-Bernese Oberland region is worth a visit!
G1. Transfer by car to Goppenstein, where you get on the train to Spiez, Interlaken, Jungfraujoch 3454m; short climb with 
skins to the Moenchsjochhuette 3630m.
G2. Long descent on Ewigschneefeld to Konkordiaplatz 2740m (possibly after having made the Walcherhorn 3692m); ascent 
to Gruenhornluecke 3286m and descent to Finsteraarhornhuette 3048m.
G3. Weissnollen 3594m and traverse to Konkordiahuette 2850m to Gruenhornluecke.
G4. Ascent to Hollandiahuette 3238m.
G5. Ascent to Ebnefluh 3962m and very long descent into the Loetschental passing through the refuge, up to Gletscherstafel 1772m;
with a bus or taxi you can reach the Goppenstein car park in a few kilometers.
Difficulty: 1.3 Medium Skiers, always skis on, except to go up to the Konkordiahuette (metal stairs for 100m of altitude difference.
Altitude difference max. daily: 800m



5 GIORNI DI AVVENTURA DEDICATA AGLI AMANTI DELLO SCI ALPINISMO

Ogni giorno verrà effettuata una fantastica gita di ski alp nel fantastico territorio Montenegrino, inesplorato e salvaggio.
Pernottamenti in chalet provvisti di locale comune, bagno in camera, sala ristorante comune  (capienza max gruppi di 20 
persone). Una vera e propria avventura di 5 giorni in un territorio fantastico, tutto da scoprire!

5 giorni
Partecipanti min: 06, max: 12
Con estensione a 8 giorni comprensivo di visite al Paese

5 DAYS OF ADVENTURE DEDICATED TO SkI MOUNTAINEERING LOVERS

Every day a fantastic ski alp trip will be carried out in the fantastic Montenegrin territory, unexplored and saved.
Overnight stays in chalets equipped with common room, private bathroom, common restaurant room (maximum capacity for 
groups of 20 people). A real 5-day adventure in a fantastic territory, waiting to be discovered!

5 days
Participants min: 06, max: 12
With an extension to 8 days including visits to the country



“Il TEAM BUILDING di Monviso Outdoor® è dedicato alle aziende. Lo spirito di squadra si costruisce al meglio fuori dal campo di gioco. 
Conoscere al meglio i propri compagni è essenziale  per garantire una perfetta armonia, solidità di gruppo per raggiungere gli obiettivi 
prefissati”.

LUCA MANFREDI, fondatore di Monviso Outdoor.

OUTDOOR TRAINING DAY

Giornata singola di full immersion in pieno ambiente outdoor in cui verranno messe alla prova caratteristiche importanti che non possono 
mancare a coloro che esercitano una professione di gruppo, inseriti in contesti aziendali. Sicurezza, fiducia, e forti emozioni saranno la 
base delle attività svolte. 

OUTDOOR TRAINING ADVANCED

Il prodotto è strutturato su due giornate di attività intensa in cui i partecipanti potranno cimentarsi in emozionanti e faticose avventure 
immersi nella natura spartana priva di confort. L’ambiente montano sarà in grado di trasmettere importanti vibrazioni al fine di consolidare 
lo spirito di gruppo aziendale.

OUTDOOR TRAVEL EXPERIENCE

La più completa delle nostre attività dedicate alle aziende: un vero e proprio viaggio outdoor, in cui avventura e ambiente saranno i veri 
protagonisti. Natura e fatica metteranno alla prova le capacità di ognuno con lo scopo di poter amalgamare al meglio la squadra. 





ASSICURAZIONI
Durante lo svolgimento delle attività, ogni partecipante è coperto dall’assicurazione RCT della guida responsabile dell’attività stessa. Tale polizza, copre i 
clienti per eventuali danni subiti in seguito a negligenze commesse dalla Guida. È consigliato avere un’assicurazione infortuni personale. 
MONVISO OUTDOOR consiglia www.essezerosette.it  Contatto telefonico: Emanuela Sciolla 339-8629272 (Italiana assicurazioni).

CONDIZIONI ECONOMICHE
I prezzi indicati si riferiscono al costo della Guida. Le spese della guida (eventuali spese di vitto e/o alloggio in rifugi, bar, hotel, etc.; spese delle funivie; 
spese di trasferimento se la stessa viaggia con i clienti; etc.) sono a carico dei partecipanti e si suddivideranno in maniera equa tra gli stessi. Per alcune 
attività è incluso nel prezzo l’utilizzo del materiale personale messo a disposizione dall’organizzazione (imbraghi, caschi, piccozze, ramponi, apparecchi 
ARTVA, etc.); contattandoci si potranno avere informazioni dettagliate a riguardo.
Per costi inferiori a 250 € il pagamento dell’intera somma dovrà pervenire al momento della prenotazione*. Per costi superiori a 250 € sarà dovuto un 
acconto pari al 50% del prezzo totale; esso dovrà pervenire al momento della prenotazione*.

RECESSO/ANNULLAMENTO
Qualora il cliente receda dal contratto entro 20 giorni lavorativi precedenti l’attività, non sarà trattenuta nessuna percentuale del prezzo complessivo.
Qualora il cliente receda dal contratto in data precedente i 10 giorni lavorativi antecedenti l’attività concordata, sarà trattenuta una somma pari al 10% della 
tariffa dovuta. Qualora il cliente receda dal contratto in data successiva i 10 giorni lavorativi precedenti l’attività concordata, sarà trattenuta una somma pari 
al 50% della tariffa dovuta. Qualora l’annullamento avvenga entro le 24 ore antecedenti la gita, la somma trattenuta sarà pari al 100% della tariffa dovuta.
In caso di annullamento da parte dell’organizzatore il cliente potrà:
• usufruire della stessa offerta in periodo successivo;
• usufruire di una offerta con stesso prezzo;
• usufruire di una offerta con prezzo inferiore (con restituzione della differenza di prezzo);
• recedere dal contratto senza alcun costo aggiuntivo e con restituzione del saldo o acconto già corrisposto.

VARIAZIONI DI PROGRAMMA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ
È nelle possibilità della Guida responsabile dell’attività variare o annullare giustificatamente il programma.Tale decisione è a completa discrezione della 
Guida responsabile. La Guida potrà eventualmente proporre soluzioni differenti indicandone gli eventuali costi aggiuntivi a carico del cliente. Tale proposta 
potrà essere accettata o meno dai clienti.
Nell’eventualità che vi sia differenza tra le prestazioni concordate e quelle fornite, l’organizzatore provvederà a rimborsare il cliente nei limiti della differenza 
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