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INFORMAZIONI UTILI 

P r i m a  s a l i t a  a l  M O N V I S O  3 8 4 1  m t  -  V I A  N O R M A L E  

REQUISITO TECNICO RICHIESTO: escursionisti al meglio della loro forma allenati a camminate di molte 
ore (10) anche fuori dai sentieri battuti.  
TIPOLOGIA SALITA: ascensione alpinistica di 1200 metri di dislivello dei quali la metà in assetto da 
cordata alpinistica, passaggi su roccia fino al II grado e tratti di neve ripida da affrontare con picozza e 
ramponi ( SOLO IN PRIMAVERA - AUTINNO E INVERNO ). 
RITROVO CON LA GUIDA: Rifugio Quintino Sella ore 19:00, il Rifugio è raggiungibile in due ore di 
cammino dal Pian del Re su comodo sentiero. 
PARTENZA: ore 5:00 ritorno previsto in Rifugio ore 15:00 
ATTREZZATURA NECESSARIA: zaino 25 Lt, pantaloni lunghi, scarpe alte da trekking / scarponi 
( ramponabili in caso di neve ), giacca a vento impermeabile, cappello, guanti, crema solare, occhiali da 
sole, pila frontale carica, bottiglia 1,5 lt in plastica che caricherete al Quintino Sella alla partenza, in quanto 
non saranno presenti punti acqua lungo la ascesa, SACCO LENZUOLO per il rifugio. 
ATTREZZATURA TECNICA: imbragatura, casco, (ramponi e picozza nei mesi non estivi). 
ATTENZIONE: in caso di numero superione a una persona, per rinuncia di uno dei partecipanti la 
comitiva rinuncerà alla Cima per ragioni di sicurezza data l'impossibilità di “abbandono” sulla via di salita. 
FOTOGRAFIE: durante la salita la Guida Alpina farà delle foto, le quali vi verranno inviate Solo ed 
Esclusivamente tramite MONVISO OUTDOOR in quanto la guida alpina non è autorizzata all’invio.  
PREZZI: salita singola €680, 2 persone € 390 cad, 3 persone € 320 cad. Quintino Sella 1/2 pensione € 60. 
La Guida Alpina, per quanto concerne il rifugio, è a carico del cliente. 

PAGAMENTO: acconto prenotazione 25% con bonifico bancario, saldo alla guida in contanti la sera 
dell’arrivo al Rifugio, prima del Briefing con la Guida Alpina. Il bonifico bancario sarà rimborsabile SOLO 
ED ESCLUSIVAMENTE in caso di annullamento da parte della Guida Alpina a causa di maltempo / 
condizioni non praticabili della salita (quindi annullamento totale). Qualora invece, al momento della 
partenza dal rifugio dovessero verificarsi condizioni meteo avverse tali da pregiudicare l’ascesa in 
sicurezza, la guida potrà annullare, restituendo il compenso,  trattenendo 50€ a partecipante. 

ASSICURAZIONE: la Guida Alpina ha una RCTerzi che copre i danni causati SOLO in caso di sua 
negligenza. E’ pertanto consigiabile, come per tutte le attività sportive, avere una propria assicurazione 
infortuni. 

SICUREZZA: in base alle condizioni metereologiche e psico-fisiche dei partecipanti, la Guida Alpina ha la 
piena facoltà di far rientrare la cordata in Rifugio appena lo ritiene necessario.

www.monviso-outdoor.it


