
ESCURSIONI CON LE CIASPOLE PROPOSTE DA ZEROVERTIGO 
GUIDE ALPINE 

CALENDARIO INVERNO 2021-2022 

Giovedì 9 dicembre Escursione con le ciaspole con pausa in rifugio: Partenza dalla frazione 
di Pont Serrand a La Thuile ed arrivo al rifugio Lo Riondet percorrendo l’itinerario Polambei. 
Pausa in rifugio e rientro con le ciaspole. Appuntamento ore 9:45. Costo Euro 32,00/persona. 
Assistenza della Guida, ciaspole e bastoncini inclusi. 

Sabato 18 dicembre Escursione sul Ghiacciaio del Monte Bianco con visita alla Skyway: 
Escursione con le ciaspole legati in cordata con la Guida a quota 3.400 mt. Appuntamento ore 
9:00. Costo Euro 70,00/persona. Assistenza della Guida ed attrezzatura inclusi. 

Martedì 28 dicembre Gourmet Snow Shoes Tour "Zuppe che passione!": Escursione con le 
ciaspole e pausa degustazione al rifugio Maison Blanche. Appuntamento ore 17:00. Costo 
Euro 35,00/persona. Assistenza della Guida e degustazione inclusi. 

Venerdì 31 dicembre Escursione con le ciaspole e drink di fine anno: Partenza dalla frazione 
di Pont Serrand a La Thuile ed arrivo al rifugio Lo Riondet percorrendo l’itinerario Polambei. 
Drink per congedare il 2021, in attesa di salutare il nuovo anno. Appuntamento ore 9:45. 
Costo Euro 32,00/persona. Assistenza della Guida, attrezzatura e drink inclusi. 

Martedì 4 gennaio Escursione con le ciaspole lungo il sentiero delle miniere: Passeggiata alla 
scoperta della storia di La Thuile con visita in un’antica miniera e drink nel bosco. 
Appuntamento ore 17:00. Costo Euro 28,00/persona. Assistenza della Guida, attrezzatura e 
drink inclusi. 

Sabato 15 gennaio Gourmet Snow Shoes Tour "Prodotti tipici Valdostani": Escursione con le 
ciaspole e pausa degustazione presso il ristorante Les Granges. Appuntamento ore 17:00. 
Costo Euro 35,00/persona. Assistenza della Guida e degustazione inclusi. 

Sabato 22 gennaio Gourmet Snow Shoes Tour "Raclette": Escursione con le ciaspole e pausa 
degustazione al rifugio Lo Riondet. Appuntamento ore 16:00 a Pont Serrand. Costo Euro 
35,00/persona. Assistenza della Guida e degustazione inclusi. 

Sabato 27 gennaio Gourmet Snow Shoes Tour "Cucina bio di montagna": Escursione con le 
ciaspole e pausa degustazione presso il ristorante dello Chalet Eden. Appuntamento ore 
17:00. Costo Euro 35,00/persona. Assistenza della Guida e degustazione inclusi. 

Martedì 8 febbraio Escursione con le ciaspole lungo il sentiero delle miniere: Passeggiata alla 
scoperta della storia di La Thuile con visita in un’antica miniera e drink nel bosco. 
Appuntamento ore 17:00. Costo Euro 28,00/persona. Assistenza della Guida, attrezzatura e 
drink inclusi. 



Lunedì 14 febbraio Gourmet Snow Shoes Tour "Tagliere, polenta e vini locali": Escursione 
con le ciaspole e pausa degustazione presso Le Petit Skieur. Appuntamento ore 17:00. Costo 
Euro 35,00/persona. Assistenza della Guida e degustazione inclusi. 

Martedì 22 febbraio Escursione con le ciaspole lungo il sentiero delle miniere: Passeggiata 
alla scoperta della storia di La Thuile con visita in un’antica miniera e drink nel bosco. 
Appuntamento ore 17:00. Costo Euro 28,00/persona. Assistenza della Guida, attrezzatura e 
drink inclusi. 

Venerdì 4 marzo Gourmet Snow Shoes Tour "Cucina bio di montagna": Escursione con le 
ciaspole e pausa degustazione presso il ristorante dello Chalet Eden. Appuntamento ore 
17:00. Costo Euro 35,00/persona. Assistenza della Guida e degustazione inclusi. 

Martedì 8 marzo Gourmet Snow Shoes Tour "Prodotti tipici Valdostani": Escursione con le 
ciaspole e pausa degustazione presso il ristorante Les Granges. Appuntamento ore 17:00. 
Costo Euro 35,00/persona. Assistenza della Guida e degustazione inclusi. 

Sabato 19 marzo Gourmet Snow Shoes Tour "Tradizione nel piatto": Escursione con le 
ciaspole e pausa degustazione presso il ristorante Coppapan. Appuntamento ore 17:00. Costo 
Euro 35,00/persona. Assistenza della Guida e degustazione inclusi. 

Martedì 22 marzo Escursione con le ciaspole lungo il sentiero delle miniere: Passeggiata alla 
scoperta della storia di La Thuile con visita in un’antica miniera e drink nel bosco. 
Appuntamento ore 17:00. Costo Euro 28,00/persona. Assistenza della Guida, attrezzatura e 
drink inclusi. 

N.B. Oltre alle escursioni già programmate, è possibile organizzare altre ciaspolate su richiesta 
dei clienti in formula privata. Consultando il nostro sito web www.zerovertigo.com  troverete 
ulteriori dettagli ed informazioni. 

Per partecipare è necessaria la prenotazione anticipata inviando una mail all’indirizzo 
alberto@zerovertigo.com  
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