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PUOI NOLEGGIARE
TUTTA L'ATTREZZATURA CHE TI SERVE PER VIVERE 

UN INVERNO AL TOP!

Noleggio ciaspole weekend e giornalieri

Noleggio attrezzatura skialp weekend e stagionali

Noleggio attrezzatura sci junior stagionale



CORSO PER LA MANUTENZIONE 
DEGLI SCI, BASE E AVANZATO

Una serata di teoria e tre serate di pratica ti permetteranno di essere in grado di fare 

manutenzione sui tuoi attrezzi: dalla preparazione delle lamine alla sciolinatura... e 

tutti i segreti legati alla preparazione dello sci da gara!

DIVENTA UN VERO SKIMAN 
CON IL NOSTRO TECNICO MARCO DE LORENZI. 

€ 60 PACCHETTO DI 4 LEZIONI

4 APPUNTAMENTI DA 90 MIN L'UNO.

Info e iscrizioni: marco@gialdini.it



CORSO DI SCI IN MANIVA 
PER BAMBINI                                                 

Dal 14.01.17 per 6 sabato mattina consecutivi

Partenza h 7.30 – ritorno h 13.40 presso piazzale Auchan Concesio

Lezione dalle h 9.00 alle h 12.00

Possibilità di trasporto in pullman anche per i genitori al costo di € 5,00 a volta (salvo 

disponibilità posti).

UN CORSO PER TUTTI I LIVELLI DI PREPARAZIONE
 CON I MAESTRI DELLA SCUOLA 

DI SCI WHITE PASSION, IN COLLABORAZIONE CON AS 10 SCI CLUB.

€ 260 COMPRENSIVI 
DI TRASPORTO IN PULLMAN, 

MAESTRO, SKIPASS GIORNALIERO 
E TESSERA FISI 

Info e iscrizioni: matteo@gialdini.it



SCI ALPINISMO BY NIGHT

h 19.15 Ritrovo presso il negozio Gialdini - h 20.45 Uscita notturna 

- A seguire cena in compagnia. 

USCITE NOTTURNE DI SCI ALPINISMO 
IN MANIVA E DINTORNI … SOLO PER SKIERS MANNARI!

PARTECIPAZIONE GRATUITA

TUTTI I MERCOLEDi’*

Info e iscrizioni: marco@gialdini.it

Possibilità di noleggio attrezzatura per la serata

Le uscite sono soggette alle condizioni meteo

 La località verrà scelta di volta in volta
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*Gialdini si solleva da ogni responsabilità civile e penale 

durante lo svolgimento dell’attività



Mmove è una scuola di alpinismo e sci alpinismo riconosciuta a livello 

Nazionale con sede ad Arco che da 15 anni opera principalmente nella 

zona del lago di Garda, in Tonale e Dolomiti. E’ composta da Guide 

Alpine certificate che vi faranno divertire in sicurezza durante le 

attività di Freeride, sci alpinismo, ghiaccio e ciaspole.

IL NEGOZIO GIALDINI È PUNTO DI ISCRIZIONI 
PER TUTTE LE ATTIVITA’ ORGANIZZATE DA M MOVE

Mmove- into nature propone tante altre attività 
outdoor e viaggi avventurosi per tutta la famiglia, 
scoprile su www.mmove.net , solo per i possessori 
della fidelity card Gialdini uno sconto del 15%!

PER TUTTI I POSSESSORI DELLA FIDELITY CARD GIALDINI, 
UNO SCONTO DEL 30% SU TUTTE LE ATTIVITÀ DI MMOVE
ELENCATE SU QUESTO VOLANTINO!



Se il comprensorio sciistico del passo del Tonale è una delle mete più 

rinomate per i freerider, ci sarà un motivo! Vieni a scoprirlo con noi, le 

nostre guide alpine ti accompagneranno sui migliori pendii sui quali potrai 

soddisfare la tua sete di curve nella polvere. Con i consigli tecnici e 

l'attenzione alla sicurezza che solo un professionista ti può dare.

QUOTA DI ISCRIZIONE:

€ 98 per ogni evento   

€ 68  per i possessori della Fidelity Card Gialdini

Comprensiva di :

· Guida alpina

· Assicurazione RC

LIVELLO: Adatto a tutti.

COSA PORTARE:

· Attrezzatura da freeride con attacco sganciabile oppure sci da 

scialpinismo di ultima generazione (sci larghi 90/100mm centro sci) 

· zaino ARTVA, pala, sonda

· Zaino ABS o similari consigliato ma non obbligatorio

· Casco

· Vestiario adatto all'attività (guanti, berretto, vestirsi a più strati)

· Acqua o bevande calde

· Cibo (cioccolata, barrette, ecc..)

· Occhiali da sole (importanti)

· Crema solare protettiva  (importante)

*possibilità di noleggio attrezzatura su richiesta

SERVIZI ESCLUSI: 

Skipass / Eventuali noleggi / Pranzo / Noleggio Gopro

Sciare fuori pista nel cuore del “patrimonio dell'umanità”!

Dove la neve e l'ambiente che ti circonda ti regaleranno emozioni 

indimenticabili. Lascerai il segno delle tue curve con gli sci, accompagnato 

dalle guide alpine, all'insegna del puro divertimento e della sicurezza.

Una delle mecche del freeride. Impossibile elencare le infinite possibilità 

che questo luogo offre. Passeremo due giorni alla ricerca della neve 

migliore lungo le lunghissime e stupende discese di ogni difficoltà nel 

comprensorio del Monterosa Ski. 

GENNAIO 2017  

8 
  T O N A L E

FEBBRAIO 2017  

5
  DOLOMITI

MARZO 2017  

5
A L A G N A

INFO E ISCRIZIONI
PRESSO NEGOZIO GIALDINI

FreeRide



IceClimbing QUOTA DI ISCRIZIONE:

€ 98 per ogni evento   

€ 68 per i possessori della 

Fidelity Card Gialdini

Comprensiva di :

· Guida alpina

· Assicurazione RC

LIVELLO: Adatto a tutti.

COSA PORTARE:

· Zaino

· Scarponi con suola rigida

· 2 piccozze da cascata*

· Ramponi*

· Imbrago*

· Casco*

· Vestiario pesante (vestirsi a più 

strati, 2 paia di guanti, 

    eventuali moffole)

· Bevande calde

· Cibo (cioccolata, barrette, ecc..)

*l'attrezzatura potrà essere 

fornita 

dalle guide,su richiesta.

SERVIZI ESCLUSI: 

Attrezzatura su richiesta/ Pranzo / 

Noleggio Gopro

Immersa nel cuore dell'omonimo gruppo montuoso, la val Brenta in inverno nasconde un 

piccolo eden di ghiaccio, che con una bellissima passeggiata con sci o ciaspole ai piedi ci 

permette di raggiungere queste colate di acqua cristallizzate dal freddo, che accoglieranno 

le tue piccozze e i tuoi ramponi donandoti emozioni che solo l'arrampicata su ghiaccio ti 

può dare! Supportato dai consigli tecnici delle guide alpine sempre presenti al tuo fianco, 

assaporerai il gusto di questa effimera attività! Divertimento garantito.

GENNAIO 2017  

15
VALBRENTA

Bellissima vallata nell'alta val camonica situata nel parco dell'adamello. In inverno la valle 

è molto selvaggia e frequentata quasi esclusivamente da ghiacciatori, il percorso per 

arrivare alle cascate regala molteplici angoli nascosti. Un thè caldo nel vicino rifugio è 

sicuramente una tappa da non perdere. guida alpina sceglierà le migliori linee di salita per 

te, elargendoti i consigli necessari per farti godere al meglio questa esperienza.

Tutto questo contornato da un ambiente senza paragoni!

DICEMBRE 2016

18
VAL PAGHERA

Dire Sottoguida per l'arrampicata su ghiaccio, è come dire Wimbledon per il tennis! 

Splendido canyon ai piedi della Marmolada facilmente raggiungibile dalla strada principale 

che da Belluno porta al Passo Fedaia. In 10 minuti di passeggiata ci si trova circondati da 

colate di ghiaccio di tutte le difficoltà e lunghezze.FEBBRAIO 2017  

12
SERRAI DI 

SOTTOGUIDA

INFO E ISCRIZIONI
PRESSO NEGOZIO GIALDINI



Ciaspole
Escursione giornaliera con le ciaspole adatta e rivolta a tutti, comprese famiglie e bambini.

Una valida alternativa allo sci e agli sport invernali, lontano dal fragore, immersi ed avvolti 

dalla candida e magica atmosfera che solo il bosco in veste invernale riesce a regalare. Le 

ciaspole o racchette da neve, un tempo utilizzate da chi, per forza, doveva muoversi nel 

bosco in inverno, come cacciatori e boscaioli, ora rivisitate in chiave moderna sotto 

l'aspetto ludico. Applicate sotto le pedule permettono un buon galleggiamento sulla neve 

senza sprofondare eccessivamente nella coltre fresca. Un 'emozione differente che 

permette di vedere paesaggi invernali mozzafiato e muoversi nei magici scenari naturali.

Non rimane quindi che decidere e scegliere la traccia migliore zizzagando fra gli abeti dei 

bellissimi boschi del Trentino.

ITINERARIO: 

Il punto di partenza è il centro del fondo dal quale per strada forestale si entra subito e ci 

si immerge nella magica atmosfera del bosco; in breve si intreccia il torrente Meledrio 

situato a quota 1705 m che viene superato grazie ad un piccolo ponte. Lo scenario si apre 

lasciando spazio alla Piana delle Malghette 1776m fino a salire fino alla Malga di Vigo 

1803m.

Da qui il nostro percorso inizia a scendere andando a costeggiare il torrente sulla sua 

sponda destra fino a ritornare a Campo Carlo Magno.

DICEMBRE 2016

26

MADONNA
DI CAMPIGLIO
PIANA DELLE
MALGHETTE

INFO E ISCRIZIONI
PRESSO NEGOZIO GIALDINI



Ciaspole

A cavallo tra Val Trompia e val Sabbia, sulle prealpi bresciane esiste un territorio molto 

vasto. In inverno offre numerose possibilità per gli amanti degli sport sulla neve, 

soprattutto con percorsi adatti alle ciaspole dove l'escursionista può sbizzarrirsi in gite da 

un'ora fino tutta la giornata. Molto adatto per le famiglie che vogliono trascorrere una 

giornata sulla neve molto particolare, camminando con le ciaspole sulla neve e 

accompagnati dalle nostre guide alpine che si prenderanno cura di voi e della vostra 

sicurezza. E per finire la giornata una cena con ottimo cibo e del buon vino vi aspetteranno 

nei ristoranti del Maniva.

RITROVO: 

Passo del Maniva ore (da concordare con l'organizzazione in base all'escursione).

FEBBRAIO 2017
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M A N I V A

Chiamato anche il piccolo Canada il Gaver è una località da favola, un'immensa distesa che 

d'inverno si copre con il manto bianco della neve. Situato in valle Sabbia il Gaver al confine 

con il Trentino è un'ottima alternativa per gli amanti delle ciaspole. Infatti offre numerose 

possibilità di gite nel bosco dove le nostre guide alpine vi accompagneranno in questo 

“bosco incantato” alla scoperta del piccolo Canada.

RITROVO:

Gaver locanda Blumon Break  ore (da concordare con l'organizzazione in base 

all'escursione)

GENNAIO 2017
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G A V E R

INFO E ISCRIZIONI
PRESSO NEGOZIO GIALDINI



Ciaspole

Per tutte le Ciaspolate

Colere è un paese incastonato sulle Orobie bergamasche ad una quota di 1.000 mt. 

conosciuto anche per il suo comprensorio sciistico. Ai piedi della Presolana, la regina delle 

Orobie, Colere gode di un paesaggio fiabesco, dove l'inverno ciaspole ai piedi, offre 

numerose escursioni, tra queste la salita al rifugio Albani da dove si gode un'ottima 

visuale sulle Orobie bergamasche.

RITROVO:

presso impianti di risalita ore (da concordare con l'organizzazione in base all'escursione)

FEBBRAIO 2017
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C O L E R E

INFO E ISCRIZIONI
PRESSO NEGOZIO GIALDINI

QUOTA DI ISCRIZIONE:

€ 39 per ogni evento   

€ 29 per i possessori della Fidelity Card 

Gialdini

Comprensiva di :

· Guida alpina

· Assicurazione RC

LIVELLO: Adatto a tutti.

COSA PORTARE:

· Scarponi 

· Guanti, berretto 

· Vivande con thermos 

· Zaino 

· Abbigliamento da alta montagna con 

ricambi 

SERVIZI ESCLUSI: 

Attrezzatura su richiesta/ Pranzo / 

Noleggio Gopro



Escursione sci alpinistica nel cuore delle Dolomiti di Brenta con rientro a Campo Carlo 

Magno. Dalla stazione a monte della telecabina Grostè, si sale il direzione del Passo (2.442 

mt.) quindi verso il ripido scivolo che porta alla Cima Grostè (2.897 mt.). Si rientra per lo 

stesso itinerario proseguendo dal valico fino all'imbocco della val delle Giare che si risale 

con le pelli fino alla bocchetta dei 3 Sassi (2.614 mt.). Di qui spettacolare discesa per la Val 

Gelada puntando a Malga Mondifrà (1.632 mt.) prima di rienrare a Campo Carlo Magno.

QUOTA DI ISCRIZIONE:

€ 98 per ogni evento   

€ 68 per i possessori della Fidelity Card Gialdini

Comprensiva di :

· Guida alpina

· Assicurazione RC

LIVELLO: Adatto a tutti.

COSA PORTARE:

· Sci e scarponi da sci alpinismo con attacco predisposto alla salita con le 

pelli.

· Artva (apparecchio ricerca travolto in valanga) pala e sonda.

· Abbigliamento da montagna, berretto, occhiali e crema da sole.

· Si consiglia thermos personale con bevande calde.

SERVIZI ESCLUSI: 

· Biglietto risalita telecabina Grostè

· Tutto quello non incluso in "la quota comprende".

EXTRA:

· Noleggio attrezzatura

· Ristori

· Go-pro

Classica salita di scialpinismo con partenza da Colere presso gli impianti di risalita. Si snoda 

attraverso i boschi ai piedi della Presolana fino al rifugio Albani 1.939 m.s.l.m.. Da li si 

costeggia tutta la dorsale passando per il rifugio Cima Bianca ed infine arrivati ai piedi del 

monte Ferrantino lo si sale direttamente per il suo versante sud est. La discesa si sviluppa 

sullo stesso itinerario di salita.

GENNAIO 2017  
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DI CAMPIGLIO

FEBBRAIO 2017
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SALITA ALLA CIMA 
FERRANTINO 
2.335 m.s.l.m.

INFO E ISCRIZIONI
PRESSO NEGOZIO GIALDINI



a.r.t.v.a. 
SafetyDay

Un pendio nevoso non sempre è facile da interpretare, saper valutare le condizioni del manto 

nevoso e fare la scelta giusta sull'itinerario sono le grandi difficoltà di chi vuole intraprendere un 

percorso di fuori pista con gli sci , con sci alpinismo o un'escursione con le racchette da neve.

La neve è in continua trasformazione ed evoluzione, è sottoposta a molteplici agenti esterni ed 

interni che cambiano la natura stessa del manto nevoso e durante il nostro passaggio può 

nascondere delle incognite tra i suoi strati.

Il rischio maggiore è, l'essere travolti da una valanga provocata durante il nostro passaggio o 

“provocata da altri” oppure il distacco può avvenire in modo spontaneo. 

Il corso è rivolto a tutti coloro che voglio conoscere le dinamiche di un intervento di autosoccorso 

in valanga. 

Per ridurre al minimo i tempi di ritrovamento dei travolti quindi, è di “vitale importanza” 

indossare l'ARTVA e portare con se pala e sonda, ed ancora più importante essere consapevoli, 

informati e il saperli utilizzare in caso di bisogno.
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INFO E ISCRIZIONI
PRESSO NEGOZIO GIALDINI

QUOTA DI ISCRIZIONE:

€ 49 per ogni evento   

€34 per i possessori della Fidelity Card Gialdini

Comprensiva di :

- Guida alpina

- Assicurazione RC

LIVELLO: Adatto a tutti.

COSA PORTARE:

·Sci e scarponi da sci alpinismo con attacco predisposto alla salita con le pelli.

·Artva (apparecchio ricerca travolto in valanga) pala e sonda.

·Abbigliamento da montagna, berretto, occhiali e crema da sole.

·Si consiglia thermos personale con bevande calde.

EXTRA: Ristori



KIT DI AGGIORNAMENTO ARTVA
A DISPOSIZIONE PRESSO IL NEGOZIO GIALDINI

€ 10 SOLO PER I POSSESSORI 
DELLA FIDELITY CARD GIALDINI 

CONTROLLO E AGGIORNAMENTO 
SOFTWARE 15€  



Stiamo connessi

Sempre disponibili

Ti aspettiamo

Gialdini Brescia

info@gialdini.it

0302002385 

Via Triumplina, 45 a Brescia

LUN 15,00 – 19,30
MAR – SAB 9,00 – 12,30 / 15,00 – 19,30

Fermate: Europa e Mompiano
METROBS


