
Stage arrampicata Falesia / Multipich San Vito lo Capo 
Ottobre 2022  

Livello richiesto: Livello tecnico richiesto 5c rivolto a persone con già 
esperienza base di arrampicata in falesia  interessate all’apprendimento delle 
tecniche necessarie ad affrontare in sicurezze vie multipich in autonomia. 


Obbiettivi: 

- Materiali 

- Nodologia 

- Tecnica d’arrampicata 

- Costruzione di una sosta 

- Assicurazione del 1° e del  2° di cordata

- Posizionamento protezioni mobili 

- Calata in corda doppia 

-    Salita in autonomia di una via multipich 


Programma 7gg (6notti): 
Dal 17/10 al 23/10  

Lunedì   17/10: Arrivo a Trapani in mattinata,  spostamento in appartamento 
a San Vito lo Capo, presentazione del programma settimanale e controllo 
materiali, primo approccio in falesia, cena in ristorante a San Vito lo Capo.


Martedì  18/10: Giornata in Falesia, nodologia,  tecniche di assicurazione, 
tecniche di arrampicata. Cena Grigliata di pesce in appartamento. 


Mercoledì 19/10: Giornata in Falesia,  presentazione materiali per vie 
multipich (posizionamento friends, corde, strategia di salita ecc),costruzione 
“soste”, calata in corda doppia in autonomia

Aperitivo e Pizza a San Vito lo Capo. 


Giovedì 20/10: “Rest Day” Partenza in gommone da San Vito lo Capo con 
Skipper verso riserva dello Zingaro, per i più “coraggiosi” possibilità di 
cimentarsi nel deep water solo.  Cena in appartamento. 




Venerdì  21/10: Giornata di Arrampicata multipich al Monte Monaco, dove si 
metteranno in pratica le nozioni acquisite, lungo vie d’arrampicata multipich. 


Cena in ristorante.  * 

Sabato 22/10: Giornata di Arrampicata multipich al Monte Monaco, dove si 
metteranno in pratica le nozioni acquisite lungo vie d’arrampicata multipich. *  


Festa di fine Stage. *


Domenica 23/10: Eventuale mattinata in falesia, spostamento a Trapani 
consegna furgoni, ritorno in aereo a Venezia in serata. 


* Possibilità di dividere il gruppo nelle due giornate di vie multipich al Monte Monaco in 
base a livello. 


Prezzi: 

12 pax (numero massimo):  800+ volo e assicurazione volo/bagagli 


7 pax (numero minimo): 1050  € + volo e assicurazione volo/bagagli 


Il prezzo include: 


- Accompagnamento due guide UIAGM,

- Alloggio in appartamento in Villa privata con piscina  a San Vito lo capo 

750m. dalla spiaggia e 15 min a piedi dal centro.  Camere da 4pax. ogni 
camera servita di bagno privato COLAZIONE INCLUSA link: (https://villa-
di-maria.hotelsonsicily.com/it/) (https://villa-di-maria-san-vito-lo-
capo.hotelmix.it)


- Noleggio gommone con skipper per il giorno 11/10 

- Utilizzo materiale comune (corde rinvii Friends ecc.) , 

- A disposizione per chi non ne è provvisto imbracatura, casco, scarpette. 


Il prezzo non include: 


- Volo A/R, Venezia-Trapani 

- Pranzi e cene 

- Spese personali extra


https://villa-di-maria.hotelsonsicily.com/it/
https://villa-di-maria.hotelsonsicily.com/it/
https://villa-di-maria-san-vito-lo-capo.hotelmix.it
https://villa-di-maria-san-vito-lo-capo.hotelmix.it


- Tutto ciò non specificato nella voce il prezzo include.



