
Le quattro attività organizzate da Homeland e che prevedono sempre l’accompagnamento di una Guida Alpina di 
Mountain 360 sono calendarizzate ogni week come si può vedere nel calendario. 

Tutte e quattro le attività suggerite da Homeland avranno luogo solo se i partecipanti invieranno la loro prenotazione 
al +39 351 7365871 o a info@homeland-explore.it - entro le ore 12.00 del mercoledì antecedente il week-end.

Al contempo chiunque lo desiderasse può richiedere l’attivazione di una delle quattro diverse esperienze nel weekend 
(ven, sab, dom)al di fuori del programma facendone richiesta via email / telefono. La richiesta va avanzata da singolo 
/ gruppo compatibilmente con il numero minimo di partecipanti per attività. La richiesta è da fare pervenire entro il 
lunedì precedente al weekend di interesse.

DESCRIZIONE ATTIVITA’ E PREZZI
SKIALP FIRTS EXPERIENCE 
Scii in pista e vuoi provare qualcosa di nuovo? Di diverso? Questa giornata è dedicata a Te! 
Una giornata introduttiva dove potrai cimentarti nello sci alpinismo, capire i materiali e le tecniche in una gita sempli-
ce, senza stress. Penseremo a tutto noi, Tu penserai a divertirti! Adatta a chiunque sappia sciare su piste battute, sci 
e snowboard (split board), non è richiesta nessuna capacità particolare, solo voglia di mettersi in gioco e imparare, un 
normale allenamento aerobico e voglia di natura e divertimento! 

9.30 Ritrovo presso la sede Home Land. 
10:00 Partenza gita
14.00/14.30 Rientro 
Costo corso : 64 euro a persona 
Minimo 4 partecipanti - massimo 6

SAFETY CAMP BASE  
Safety camp è dedicato a chiunque si muove in ambiente innevato: scialpinisti, freerider, ciaspolatori, ghiacciatori e 
snowmobiler. Durante questo corso ci concentreremo sulle azioni da compiere in caso di incidete in valanga. ARTVA, 
sonda e pala sono attrezzature piuttosto semplici da utilizzare singolarmente, ma un incidente in valanga è evento 
molto complesso. I tempi sono ristretti e il disorientamento e lo stress sono enormi, ne va della vita dei nostri amici. 

9.30 Ritrovo presso la sede Home Land. 
14.00/14.30 Rientro 
Costo Corso: 64 euro a persona 
Minimo 4 partecipanti - massimo 6

SKIALP EXPERIENCE ROSSO
Giornata dedicata a chi già si muove nell’ambiente dello scialpinismo ma vuole alzare l’asticella e scoprire nuovi itine-
rari: la meta verrà scelta con la Guida Alpina.
Abilità richiesta: nessuna abilità particolare, percorso adatto a principianti, è richiesto un livello base di camminata in 
montagna e buona capacità di sciare su piste rosse.
 
9.00 Ritrovo presso la sede Home Land
14.30/15.00 Rientro 
Costo: 330 euro a persona + 30 euro per ogni partecipante extra 
Minimo 1 partecipante - massimo 3  

SKIALP EXPERIENCE NERO
Gite personalizzate di alto livello, dove oltre alla risalita con le pelli metteremo in gioco le tecniche alpinistiche con 
ramponi e piccozza. 
Esempi: Pizzo Suretta 3027 metri, Pizzo Tambò 3.279 metri, Pizzo Ferrè 3.103 m.

Programma da definire in base alle condizioni
Costo: 450 euro a persona + 50 euro a persona 
Minimo 1 partecipante - massimo 3 

SETTIMANA 11
VENERDI’  25 

SABATO  26 

CORSO

DOMENICA 27 

MARZO

Safety camp adv

Safety camp

Skialp Experience

Avanzato

Base

Intermedio

SETTIMANA 12
VENERDI’  1 

SABATO  2

CORSO

DOMENICA 3 

APRILE

Skialp Experience

Safety camp

First Experience

Intermedio

Base

Base

SETTIMANA 13
VENERDI’  7

SABATO  8

CORSO

DOMENICA 9

Skialp advanced

Safety camp

First Experience

Avanzato

Base

Base

SETTIMANA 14
VENERDI’  15

SABATO  16

CORSO

DOMENICA 17

Safety camp

Safety camp

Skialp Experience

Avanzato

Base

Intermedio

SETTIMANA 15
VENERDI’  22

SABATO  23

CORSO

DOMENICA 24

Skialp Experience

Safety camp

First Experience

Intermedio

Base

Base

EXTRA:
Per i partecipanti alle attività è disponibile un menu speciale presso il Foodbox Homeland. 
10,00€ incluso: Primo piatto caldo  - Bibita - Caffè 

FAQ domande Frequenti

Partecipazione & Ritrovo
La prenotazione è obbligatoria? entro quando > sia i posti disponibili che l'attrezzatura sono limitati, pertanto la pre-
notazione è obbligatoria. Va effettuata entro  le ore 12:00 del mercoledì antecedente il weekend di svolgimento 
dell’attività.
Disdetta > se hai prenotato e hai un imprevisto ti chiediamo la cortesia di avvisarci per tempo via email o telefono.
Quando ci si trova > mezz'ora prima dell'inizio presso Homeland | Montespluga.
Dov'è di preciso > Link google maps. Località Montespluga, Madesimo SO. Parcheggiare >  attraversa il ponte presso 
l'hotel Posta > svolta subito a destra > prosegui dritto per 50mt > raggiungi le bandiere azzurre.
Cosa portare > Documento di identità, Green Pass (in funzione del regolamento nazionale), abbigliamento e accessori 
consoni alla pratica  dello scialpinismo e tutta l’attrezzatura obbligatoria (vedi sotto).
Mangiare e bere > è  in funzione il nostro punto di ristoro: Homeland Foodbox.  Se prendi parte ad uno dei nostri corsi 
avrai accesso al menu a prezzo convenzionato (10€ Primo Piatto caldo + bibita + caffè). Chiedi maggiori info al nostro 
staff.

Attrezzatura
Cosa serve > serve essere in possesso del kit di sicurezza composto da pala, sonda, artva (funzionante con batterie 
cariche) + il set completo per la pratica dello scialpinismo/ splitboard (sci/tavola con attacco da risalita, pelli, scarponi, 
bastoni). È fortemente consigliato un abbigliamento idoneo all’attività svolta. Se hai dubbi, scrivici. 
Non possiedo il materiale obbligatorio > Puoi noleggiarlo presso Homeland | Montespluga.
Disponibilità > la disponibilità è limitata ad un range di taglie ed attrezzi, contattaci via email o telefono e ti faremo 
sapere se abbiamo quello che fa per te.   
È disponibile il noleggio degli scarponi? da Sci SI, da Snowboard NO. 
Posso partecipare alle attività se possiedo snowboard+ciaspole? SI
Posso partecipare alle attività senza attrezzatura obbligatoria? NO
Ma dove le metto artva pala sonda durante le attività ? Portati uno zaino sportivo da casa (consigliato da 20/30 litri).

Pagamento
Quanto costa > consulta la tabella prezzi
Quando si paga > il pagamento avviene direttamente in location prima dell'inizio attività.
Come si paga > il pagamento avviene in location tramite POS oppure contanti.

Altro
Ho altre domande > chiamaci, scrivici una email oppure sui nostri canali social media @homeland.explore

TARIFFE ATTIVITA’
Un pacchetto a settimana

FIRST EXPERIENCE

SAFETY CAMP

PERSONE COSTO UNITARIOESPERIENZE
MINIMO 4 / MASSIMO 6

MINIMO 4 / MASSIMO 6

64€

64€

SKIALP EXPERIENCE ROSSO

PERSONE COSTO UNITARIO
1 330€
2

3

360€

390€

SKIALP EXPERIENCE NERO
1 450€
2

3

500€

550€

ESPERIENZE

ATTIVITA’ DA PRENOTARE al +39 351 7365871 o a info@homeland-explore.it 
entro le ore 12.00 del mercoledì antecendente il week-end.

Info & prenotazioni:
Tel: +393517365871 Mail: info@homeland-explore.it Web:homeland-explore.it
FB: Homland Explore IG: @Homeland.explore 


