
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Amatissimo PAOLO 

Questo è un 

  

VOUCHER PER UN’ESPERIENZA FANTASTICA 

 

DI QUELLE CHE NON VORRAI PIÙ DIMENTICARE 

 
 
Saranno due giorni senza soluzione di continuità in ambienti naturali 

Mozzafiato e attività piene di: 

Magia 

Gioia 

Divertimento 

Adrenalina 

 
A scelta potrai decidere tra questi due luoghi e attività, indicati nelle 

pagine successive. 

La data è da definire in accordo con la Guida Alpina che vi accompagnerà. 

Alla quale puoi pagare una birra J 

per conoscerla e concordare i dettagli. 

  



 

 

 
 

Prima Proposta 
 

Valtellina:  Val Masino e V. Bodengo.  Arrampicata – Canyoning – Esplorazione 
 
 
Giorno 1. 
Trasferimento in Val di Mello;  
Arrampicata sui Massi di una delle Valli più famose al mondo per la disciplina dell’arrampicata 
Libera e del Bouldering. 
Il pernottamento sarà in tenda o rifugio in fondo alla Valle, ai piedi del monte Disgrazia in un 
ambiente isolato e selvaggio ma con poche ore di cammino per raggiungerlo. 
 

 
  

Giorno 2.  
L’avventura in valle continua sulle 
immense pareti granitiche delle 
montagne della al Masino. Affronteremo 
uno dei “sentieri alpinistici” più 
impegnativi, fin sotto “il Precipizio degli 
Astoroidi” e  arrampicheremo le  pareti 
levigate della valle fino a 20 – 40 – 50 o 
più metri di altezza da terra.  
Il pernottamento può essere in paese, se 
lo desiderate, al campeggio o in 
pensione; piuttosto che in un differente 
rifugio di alta montagna (o bivacco) a 
qualche ora di cammino dalla Valle. 
 

Giorno 3.  
In auto ci spostiamo dalla Val 
Masino verso Sud fino in Val 
Chiavenna e in Val Bodengo.  
Qui scenderemo il Canyon del 
fiume “Bodengo” con le  
tecniche di “canyoning”.  
Questa discesa è una  
delle più richieste e  
spettacolari di tutto l’arco  
alpino. Con salti e scivoli fino  
a 10 m di altezza, calate in  
corda, laghetti pensili e cascate 
verticali. 



 

 

 
 

Seconda Proposta 
 

Dolomiti del Brenta.  Arrampicata – Ferrata – Canyoning 
 
 
Giorno 1.  
Trasferimento a Madonna di Campiglio, arrampicata sportiva in 
una bella falesia nelle vicinanze fino al primo pomeriggio. Poi 
trasferimento a piedi verso il cuore delle dolomiti del Brenta fino 
allo stupendo bivacco di Brenta Alta. 
Dormiremo qui in un ambiente magico in mezzo al bosco di 
conifere. Cucineremo sul fuoco e passeremo la notte, isolati dal 
mondo. 
Essendo un luogo non custodito ne gestito dovremo portarci sulle 
spalle i sacco a pelo, cibo, beveraggi e il materiale tecnico utile 
per i tre giorni. 
In alternativa possiamo spostarci sulla valle limitrofa e dormire 
in Rifugio Alpino. 
Il tempo per raggiungere il rifugio o il bivacco è simile, 
l’ambiente comunque molto bello. 
 
Giorno 2. 
Risaliamo la parte alta della valle 
ed andiamo ad affrontare una delle 
bellissime Ferrate del gruppo. Le 
ferrate chiamate “le Bocchette del 
Brenta” sono famose in tutto il 
mondo e richiamano migliaia di 
turisti ogni anno, per la loro 
bellezza e “relativa” facilità. 
La notte questa volta la passeremo al Rifugio Alimonta, ambiente 
maestoso e sperduto tra i picchi dolomitici.  
 
Giorno 3. 
Oggi Affrontiamo un piccolo ghiacciaio (forse più di uno) per arrivare 
alla sezione delle “bocchette“ più interessante e vertiginosa. Se saremo 
sufficientemente bravi e veloci (sveglia presto) J, al ritorno verso casa 
ci fermiamo in Val di Ledro a fare canyoning sul Rio Nero. 
 
 
  



 

 

 
 

Seconda Proposta… e mezzo! 
 

Dolomiti del Brenta.  Arrampicata – Ferrata – Canyoning 
 
 
 
Giorno 1.  
Trasferimento a Madonna di Campiglio, arrampicata sportiva in una bella falesia nelle vicinanze fino 
al primo pomeriggio. Poi, breve trasferimento in auto e successivamente a piedi verso il cuore delle 
dolomiti del Brenta fino al Rifugio Graffer. Stupendo rifugio isolato tra gli ex pascoli del Grostè, oggi 
piste da sci. 
 
Giorno 2. 
Oggi, dopo un’oretta di cammino, affronteremo una 
VERA avventura alpinistica: saliremo il Castelletto 
inferiore, impegnativa salita di arrampicata verticale di 
250 m di lunghezza. 
Questo picco è esattamente sopra il rifugio Tuckett, 
dove poi dormiremo per la notte. Il vuoto è molto 
presente ma la difficoltà tecnica normalmente 
abbordabile da un giovane atletico come te (ma lo 
verificheremo durate in giorno 1 J) . 
Rimarremo a dormire al rifugio Tuckett, contemplando 
la vetta appena salita. 
 
Giorno 3. 
Oggi affrontiamo una delle bellissime Ferrate del gruppo. Le ferrate chiamate “le Bocchette del 
Brenta” sono famose in tutto il mondo e richiamano migliaia di turisti ogni anno, per la loro bellezza 
e “relativa” facilità. Se saremo sufficientemente bravi e veloci (sveglia presto) J, al ritorno verso 
casa ci fermiamo in Val di Ledro a fare canyoning sul Rio Nero. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rifugio Alimonta 


