
Benvenuti nel mondo dell’alta montagna e degli spazzi  incontaminati. Il nostro team di guide di montagna 
e accompagnatori è a vostra disposizione tutto l’anno.

Tél.       +41(0)27 481 14 80
Fax.      +41(0)27 481 63 38
Email : info@esscrans-montana.ch
esscrans-montana.ch

École suisse de ski Crans-Montana
Route des Sommets de Crans 1
CH-3963 Crans-Montana

UFFICIO DELLE GUIDE DI MONTAGNA

FORMAZIONI

Il nostro ufficio guide é ugualmente a vostra disposizione per differenti formazioni riguardanti la sicurezza 
sulla neve e le valanghe.
Le possibili formazioni sono 3.

A la carte
Giornata con una guida che vi insegnerà le nozioni di sicurezza e risponderà a qualunque domanda 
specifica o dubbi che potreste avere sull’argomento. Questo corso non prevede il rilascio di una 
certificazione finale.
 
Tariffe: CHF 550.- per 1 o 2 persone (+10% per ogni persona in piú).

Swiss Mountain Training:
Formazione seguente una linea direttiva con differenti punti da esaminare. E’ composta da 2 livelli di 
formazione, un modulo di un giorno per il primo e uno di 2 giorni per il secondo. Il rilascio di una certifica-
zione é prevista ad ogni livello.
 
Tariffe  
- Guida: CHF 550.- al giorno per 1 o 2 persone (+10% per ogni persona in piú
- Certificato e spese amministrative per il primo livello CHF 25.- a persona
- Certificato e spese amministrative per il secondo livello CHF 25.- a persona
  ( Possibile solo dopo il superamento del livello 1)

www.swissmountaintraining.ch

ISTA:
Formazione seguente una linea direttiva con differenti punti da esaminare. E’ composta da diversi livelli di 
formazione. 

Livello 1: una giornata di guida in funzione del numero di persone + CHF 230.- a persona per il certificato e  
    il supporto del corso.
Livello 2: due giornate di guida in funzione del numero di persone + CHF 230.- a persona per il certificato e  
    il supporto del corso.
Livello 3: Disponibile a partire dal 2017, maggiori informazioni seguiranno
Livello 4: Disponibile a partire dal 2017, maggiori informazioni seguiranno
 

www.ista-education.com


