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SARDEGNA: stage di arrampicata  
settembre 2021 

La zona meta del nostro viaggio verticale sarà quella dell’iglesiente, con le 
falesie di Masua, Buggerru e Capo Pecora. 
 
Programma di massima
27/9/2021 Ritrovo a Nebida in tarda mattinata per sistemazione nell’alloggio 
(casa in affitto). Nel pomeriggio arrampicata nella falesia di Porto Flavia su 
monotiri per valutazione livello personale e ripasso manovre (gruppo 1 e 2)
28/9/2021 Arrampicata nella spettacolare scogliera di Capo Pecora (granito) con 
didattica di arrampicata in fessura. Vie monotiro ed a più tiri. (gruppo 1 e 2) 
29/9/2021 Arrampicata nella spettacolare scogliera di Capo Pecora (granito) con 
didattica di arrampicata in fessura. Vie monotiro ed a più tiri. (gruppo 1 e 2)
30/9/2021 Via lunga sulla scogliera di Buggerru. Pomeriggio libero. (gruppo 1)
1/10/2021 Via lunga sulla scogliera di Buggerru. Pomeriggio libero. (gruppo 2)
2/10/2021 Giornata libera o di recuperi
3/10/2020 Trasferimento in aeroporto e rientro in sede.
Il programma potrà subire variazioni in base al meteo e alla preparazione dei 
clienti. 
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Materiale e livello minimo:
Attrezzatura individuale da arrampicata: imbraco, casco, assicuratore tipo 
“Reverso”, guanti da fessura, protezioni mobili (serie di friend e serie di dadi) 
scelta di moschettoni a ghiera, daisychain, cordino per autobloccante, scarpette 
comode, scarpe da avvicinamento. Per la corda e rinvii ci si accorderà per 
ottimizzare i materiali. Eventuale materiale mancante può essere fornito dalla 
guida. 
Lo stage è aperto a tutti coloro che abbiano un livello di salita 6a da primi in 
falesia e precedente esperienza di vie a più tiri.
Costi
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La quota dello stage è fissata in € 280,00/persona e comprende 
l’accompagnamento e la formazione da parte della Guida Alpina. Trasporti, vitto 
e alloggio sono a carico degli allievi; vitto e alloggio della Guida sono a carico 
degli allievi.
Logistica e contenuti
Per il trasferimento in Sardegna si consiglia di optare per l’aereo con arrivo a 
Cagliari. Da Cagliari noleggio auto (ci si accorderà per il noleggio di 2 auto e 
trasferimento a Nebida. L’alloggio a Nebida è previsto presso appartamenti 
forniti di cucina e servizi. I partecipanti saranno divisi in 2 gruppi: alcune giornate 
saranno svolte contemporaneamente da entrambi i gruppi, altre saranno svolte 
da un solo gruppo per volta (si veda “Programma di Massima). E’ pertanto 
richiesta massima flessibilità e capacità di arrampicare in autonomia nelle 
giornate libere. 
Iscrizioni
Lo stage è a numero chiuso e si terrà al raggiungimento di n. 6 partecipanti. Il 
termine ultimo per le adesioni è fissato al 10 agosto mediante il versamento di 
una caparra di euro 70,00 sul c.c. intestato a Riccardo Quaranta IBAN: 
IT11M0306903805100000090267 Tale caparra non sarà rimborsata in caso di 
mancata partecipazione allo stage. 
Per ulteriori info o chiarimenti scrivere a info@riccardoclimbing.com
Il programma potrà subire variazioni in base alle condizioni meteo ed alla 
preparazione fisica e tecnica dei clienti.
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