
Avete bisogno di Maestri di Sci o 

Guide di Montagna? 
Consigliamo di prenotare lezioni di sci o informarsi per escursioni per cui è consigliata 
una guida con un discreto anticipo, soprattutto se il vostro soggiorno cade in periodi di 
alta stagione, quando la domanda supera a volte l’offerta. Ecco qui di seguito indirizzi 
utili. 
 
La Scuola Sci Gressoney Monte Rosa ha due sedi, tutte e due servite da campi scuola. 
http://www.scuolascigressoneymonterosa.it/  
monterosascuolasci@gmail.com 

1) Punta Jolanda, in centro paese e accanto all’omonima seggiovia 
tel 0125366265 - Fax 0125366707 -  
2) Staffal, con sede accanto gli impianti di Staffal, ubicati a 5 Km dal centro, dove 
la strada finisce proprio ai piedi del grande ghiacciaio 
tel 0125366015 - Fax 0125366714 -  

 
La Scuola Sci di Fondo ha sede in Gressoney Saint Jean, accanto al suggestivo Lago 
Gover https://www.scuolascifondogressoney.com/  
Tel: +39 0125-356670  Fax: +39 0125-359731 
 
Guide Monterosa.  
http://www.guidemonterosa.com/Guide_Monterosa/    
www.monterosa-snowsports.com  
Hanno sede a Staffal. Oltre che a guide di alta montagna che possono accompagnare in 
ascese alpinistiche o sui nevosi pendii dei rinomati fuoripista, fanno parte del loro staff 
anche istruttori di sci qualificati. 
Monterosatravel - Guidemonterosa Heliguides group 
Fraz. Tschaval, 5 - Gressoney la Trinité - 11020 Aosta 
Phone +39 0125 366019 - Mobil: +39 349 3674950 
E-Mail info@monterosa-snowsports.com        info@guidemonterosa.com  
 
Società delle Guide di Gressoney 
http://www.guidemonterosa.info/  
Storica società di Gressoney composta da guide di alta montagna che potranno 
condurvi sulle alte vie del Massiccio del Monte Rosa in estate e sui percorsi innevati 
dell’alpinismo invernale. 
Tel. +39 349 4320563  E-mail:  info@guidemonterosa.info   
 
Liberi professionisti    
Volete accostarvi al mondo dell’alpinismo, ma avreste preferito un’uscita cucita su 
misura su di voi? Vi suggeriamo di mettervi  in contatto con la nostra locale a. guida 
preferita:  Enrico potrà spiegarvi, raccontarvi ed anche accompagnarvi nelle vostre 
future avventure. Su appuntamento, sarà più che felice d’incontrarvi qui in albergo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Tel: +39 3337643222    E-mail  info@enricopiotto.com 

Volete organizzare qualche cosa di speciale? 
Abbiamo l’agenzia che fa per voi: Monterosa Experience organizza eventi e momenti 

speciali per single, famiglie e gruppi di amici: tennis, parapendio, bike, paintball, 
ciaspolate, voli panoramici… e tanto altro ancora.  Ecco dove trovarli: 

https://monterosaexperience.com/ 
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