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TREKKING  /

CAMMINATA  

IN  QUOTA

 

Le escursioni si svolgono su sentieri montani, modulati in base al 

grado di preparazione tecnico-fisica dei partecipanti. 

 

Obiettivo di tali attività è di raggiungere la meta, godendosi i 

panorami della montagna, e maturando durante il cammino una 

propria autostima superando i propri limiti.

 

I trekking variano dalla singola giornata a più giornate, con diversi 

gradi di dislivello, partendo da un minimo di 400 fino a 1000 metri, 

e diverse difficoltà legate al terreno (strade forestali, sentieri in terra 

battuta o ghiaioni) sempre in base alla preparazione dei 

partecipanti.

 

Tutti i percorsi vengono accompagnati da informazioni sulla flora- 

fauna-geologia che incontriamo, e su principi di meteorologia e 

cartografia, del territorio in cui si svolge la passeggiata.



 

I partecipanti potranno decidere il mezzo con il quale vorranno cimentarsi: 

mountain bike, e-bike o da strada, con l'obiettivo di sviluppare un sano senso di 

competizione e collaborazione tra i partecipanti, affrontando un ambiente 

nuovo quale la montagna.

 

Sarà possibile creare percorsi lungo, piste ciclabili, strade asfaltate secondarie, 

sentieri sterrati, sentieri di montagna o strade forestali.

 

Si potranno prevedere brevi soste gastronomiche, in cui assaggiare prodotti 

tipici della zona.

 

 

ESCURSIONE  IN  E-BIKE  

MONTAIN  BIKE



TREKKING  

O  BIKE  

GOURMET

 

In un clima di relax e gioco, i partecipanti percorreranno sentieri di montagna, 

con l'obiettivo di godersi paesaggi, prodotti e piatti tipici del territorio .

 

I percorsi sia in bike che a piedi prevedono delle tappe intermedie o finali in cui 

verranno offerti prodotti del territorio da degustare o da preparare insieme a 

chef locali i quali insegneranno ai partecipanti usanze e tradizioni.

 

Possibilità di scelta o abbinamento:

* degustazione di vini del territorio con spiegazione tecnica ;

* preparazione di prodotti tipici caseari in malga (burro formaggi ecc.);

* preparazione di pietanze tipiche in malga o baita



ARRAMPICATA  SPORTIVA    
 

La metafora della montagna è il simbolo della vita fatta di salite e discese, 

in cui non sempre la salita è difficoltosa ma anche la discesa mostra la sua 

intensità e criticità. 

 

Attraverso graduali percorsi montani ci prefiggiamo l'obiettivo di conquista 

di nuove vette e sfide, ed avvicinare il patecipante alla montagna.

 

Per raggiungere la palestra naturale (parete rocciosa) dove arrampicarsi, 

bisogna camminare per sentieri, attraversando paesaggi incastonati tra 

vallate alpine e boschi secolari su terreni che possono essere di tipo strade 

forestali o singoli sentieri.

 



SOPRAVVIVENZA  

IN  QUOTA

 

L'attività si svolge interamente in montagna, dove si passeranno delle giornate  

alternando camminate in quota ed alloggiando in location nelle quali mancano 

le comodità essenziali (elettricità e servizi), dove l'iniziativa dei singoli e del 

gruppo è l'elemento di aggregazione.

 

L'obiettivo è sviluppare la capacità di problem solving, uscendo dalla propria 

comfort zone per poter sopravvivere al cambiamento; sviluppando lo spirito di 

aggregazione, e lavorare per lo stesso obiettivo.

 

I partecipanti dovranno arrangiarsi nelle necessità giornaliere, dalla preparazione 

del giaciglio per la notte alle pulizie della baita, oltre il doversi preparare i pasti, 

con gli alimenti che si avranno a disposizione o che procurerà la natura. 

 

In alternativa per i più esigenti, c'è l'opzione "chef on board", e saranno coinvolti 

nella preparazione delle pietanze.



RIVER  TREKKING

Valutare percorsi alternativi, con l'obiettivo di vedere la stessa cosa con una 

prospettiva diversa, ci permette di allargare gli orizzonti e ottimizzare gli 

strumenti a disposizione.

 

Tale attività consente di immergersi letteralmente nella natura scoprendone i 

lati nascosti e da prospettive diverse; si guadano ruscelli, e si percorrono alla 

stregua di un percorso naturalistico.

 

L'attività è conosciuta all'estero e si pratica lungo i corsi d'acqua (fiumi e 

torrenti), questo sport non prevede l'uso di imbraghi o corde poiché viene 

svolto in acque nella massima sicurezza.
 



INFO  CONTACT

Name & mail adress

 

Luigi Altamura

Training Manager

 

T  +39 02 37920035

F  +39 02 40320160

M +39 328 3318582

 

mail: training@skills4u.it


