
GIOVEDì
Ferrata delle Trincee al 
Padon
Un balcone panoramico sul ghiacciaio della 
Marmolada, il più grande delle Dolomiti

110€/paxmedia 7  ore

Ferrata Tomaselli alla 
Punta Fanes Sud
Passaggi esposti, tecnici e verticali la rendono  
una tra le ferrate più difficili di tutte le Dolomiti

130€/paxdifficile 7  ore

VENERDì
Ferrata delle Mesules al 
Piz Selva
Lunga, impegnativa e faticosa ferrata nel 
cuore del monte Sella. Imperdibile!

130€/paxdifficile + 9 ore

Salita al Cor di San Lucano
Il cuore delle Dolomiti è in Agordino e le sue 
pareti impervie lo custodiscono gelosamente. 
Sei pronto per l’avventura?

130€/paxdifficile 8 ore

INFO & BOOKING +39 328 83 15 601
info@giovanni-orlando.it

SCAN ME

book online

CALENDARIO ATTIVITÀ
CON GUIDA ALPINA

Numero posti disponibili limitato e soggetto alla disponibilità della guida. Si suggerisce di iscriversi quanto prima all’attività per 
garantirsi il posto. Le prenotazioni dovranno essere fatte entro le 18:00 del giorno precedente l’uscita. Le attività proposte 

possono essere svolte anche in date diverse, previa disponibilità della guida, con modalità “Escursione privata”.
Le attrezzature  di sicurezza utilizzate  per lo svolgimento delle attività sono gestite attraverso il protocollo SAFETY 
FIRST. Scopri di più su www.giovanni-orlando.it/safety-first

WWW.GIOVANNI-ORLANDO.IT

scopri tutte le altre proposte su:
Sei in cerca di altre idee?
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Attività confermate
anche se sei da solo!

GiovanniOrlando.MountainGuide giovanni.orlando.83

MARTEDì
Ferrata “Bepi Zac” alle 
Creste di Costabella
Una bellissima cavalcata in cresta tra trincee 
e gallerie della Prima Guerra Mondiale

90€/paxfacile 6  ore

Ferrata degli Alpini al Col 
dei Bos
Verticalità e passaggi esposti ne fatto un 
ottimo banco di prova per le ferrate più difficili 

100€/paxmedia 6  ore

LUNEDì
Ferrata “Sottotenente 
Fusetti” al Sass de Stria
Ferrata facile e non molto lunga dal panorama 
stupendo. Ottima come primo approccio!

90€/paxfacile 5  ore

Arrampichiamo in famiglia 
alle Cinque Torri
Una giornata per divertirsi in famiglia e 
provare nuove esperienze

90€/paxfacile 6  ore

MERCOLEDì
Ferrata Brigata Tridentina 
alla Torre Exner
Se è la via ferrata più famosa delle Dolomiti ci 
sarà sicuramente un motivo. Vieni a scoprirlo!

110€/paxmedia 6 ore

Giornata prova di 
arrampicata su roccia
Primi passi per approciarsi il magico mondo 
dell’arrampicata ed impararne i rudimenti

90€/paxfacile 6 ore

!! NOLEGGIO DEL MATERIALE 
TECNICO DI SICUREZZA 
INCLUSO NEL PREZZO !! 

family

FOLLOW ME:

SU RICHIESTA
Salita a Punta Penia  
(Marmolada)
Percorreremo la via normale per il ghiacciaio o 
la ferrata Cresta Ovest per assaggiare il mitico 
strudel di Carlo Budel

da 150€/paxdifficile 2 gg
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