
 
 

 

 

 

 

 

 

                          Domande frequenti 

 

Cos'è orobi4trekking? 

Orobie4trekking è il brand, un vero e proprio marchio, dove professionisti del settore operano proponendovi attività 

Outdoor aperte e ADATTE A TUTTI. Guide Escursionistiche, Accompagnatori di Media montagna, Istruttori di Nordic 

Walking, Maestri di Sci, Guide Alpine, professionisti della Montagna insomma. Organizza itinerari giornalieri o di più 

giorni, proposti attraverso l'escursionismo, lo sci e qualsiasi altra attività outdoor sostenibile, senza l’impiego di mezzi 

motorizzati con un riguardo specifico alla guida in ambiente montano e alla conoscenza della natura. 

 

Chi sono le guide di orobie4trekking? 

Orobie4trekking si affida ad Accompagnatori di Media Montagna, Istruttori di Nordic Walking e Guide Alpine, iscritti al 

rispettivo Albo del Collegio Regionale Guide Alpine della Lombardia. Questo garantisce un livello professionale molto elevato 

della vostra Guida, che con voi condividerà l'escursione, curando la vostra sicurezza e illustrandovi le bellezze dei luoghi che 

visiterete. 

Chi può partecipare alle escursioni di orobie4trekking? 

Chiunque può partecipare alle escursioni proposte da orobie4trekking. E’ necessario valutare se le proprie capacità sono 

adatte all’ attività proposta. Tutte le informazioni necessarie e gli itinerari li trovi sul sito orobie4trekking.com, per 

qualsiasi dubbio contattaci. 

 

Le escursioni di orobie4trekking sono impegnative? 

Proponiamo un calendario di escursioni con diverso impegno ma con la filosofia di agevolare e poter far provare a chiunque la 

bellezza di un’esperienza all’aria aperta. Ci sono escursioni di difficoltà adatte a ogni tipo di richiesta, sia di basso che di 

alto livello, cercando di proporre diversi itinerari che si addicano alle capacità di ognuno. Durante l'escursione procediamo a 

ritmi adeguati al livello del gruppo, per poter apprezzare i panorami e permettere a tutti di stare sempre a contatto con la 

Guida. 

Se hai dubbi consulta la scala dell'impegno che trovi a fondo pagina per capire qual'è l'escursione giusta per te! 

 

Quanti partecipanti ci sono in un gruppo mediamente? 

Abbiamo scelto di gestire sempre gruppi non troppo numerosi, stabilendo per ogni escursione un numero massimo di 

partecipanti, in modo che possa porre attenzione a tutti durante la giornata o i trekking più lunghi. Possiamo assicurarti che 

per le escursioni di difficoltà elevata, il numero non sarà mai superiore alle 4/6 persone. 

 

 

 

 

http://www.millemonti.it/scala-impegno


Che abbigliamento e attrezzatura mi consiglia per le escursioni? 

Consulta la pagina sul sito relativa a “abbigliamento e attrezzatura” e se hai dubbi contattaci. Saremo felici di consigliarti! 

 

Possono partecipare bambini alle escursioni? 

Proponiamo attività specifiche per le famiglie dedicate a grandi e bambini, ma anche nelle altre escursioni è possibile 

portare bambini. Contattaci, verificheremo insieme se l'attività è a portata del piccolo o della piccola. 

 

Quali sono i costi di partecipazione? 

Ogni scheda di dettaglio riporta la quota di partecipazione all'escursione in giornata o al trekking di più giorni, con la 

specifica di cosa comprende. Contattaci direttamente per avere quotazioni su iniziative particolari o su richieste 

private. 

 

Ma se il giorno dell’escursione piove? 

La pioggia va considerata per forza brutto tempo? ASSOLUTAMENTE NO! Ben equipaggiati una giornata con tempo 

variabile può essere comunque entusiasmante. Effettuiamo le sue escursioni anche in caso di pioggia perché siamo convinti 

che il bello delle attività in montagna sia quello di apprezzare la natura in tutte le sue forme e, d’altronde, non siamo fatti di 

zucchero e non ci scioglieremo! L'annullamento della gita avviene solo in caso la sicurezza dei partecipanti sia messa a 

repentaglio. 

 

Posso partecipare portando il mio cane durante le escursioni? 

Adoriamo gli animali…ma nel rispetto degli altri partecipanti umani, il fido amico a 4 zampe è a volte un problema…quindi durante  

le escursioni sono ammessi animali al seguito ma solo tenuti al guinzaglio. Organizziamo spesso anche escursioni in cui non solo 

sono ammessi, ma anzi sono loro i diretti protagonisti, quindi contattaci e chiedici info di volta in volta , possiamo comunque 

organizzare insieme un'attività a portata del tuo amico a quattro zampe. 

 

Se siamo una scolaresca o un gruppo numeroso come funziona? 

Se la richiesta è da parte di un gruppo organizzato o una scolaresca, ci organizziamo in modo da suddividere il gruppo in 

maniera omogenea e più efficace. Oppure su richiesta ci appoggiamo ad un’agenzia che può effettuare anche un pacchetto 

completo di trasporto e pernottamento in hotel o rifugio a prezzi convenzionati. 

 

Cosa devo fare per partecipare alle escursioni? Come funziona? 

Per partecipare alle iniziative è sufficiente possedere la voglia di vivere in compagnia una intensa giornata immersi nella natura. 

Non sono richieste doti o preparazione fisica particolari, ma in base alla tua preparazione dovrai valutare nel modo adatto, la 

scelta dell’itinerario a cui vorresti partecipare. 

Bastano pochi semplici passi per iscriversi alle proposte che trovi sul sito orobie4trekking.com, scegli quella che preferisci 

e se hai dubbi o domande contattaci! 

I gruppi hanno sempre un numero di partecipanti limitato e ciò consente di fare soste per fotografie, guardare il 

panorama, raccontare quello che vediamo e arrivare alla meta sempre tutti insieme. 

L’impegno richiesto è pensato per chi ha un allenamento minimo. E’ un valore indicativo, che tiene comunque conto di diversi 

fattori quali: il dislivello giornaliero, la tipologia del sentiero, la preparazione necessaria e così via. 

Per farti un’idea delle difficoltà le spiego qui sotto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.millemonti.it/abbigliamento-e-attrezzatura


Facile  

Dislivello giornaliero di salita: tra 300 e 500 metri 
Cammino giornaliero: massimo di 3 ore di camminata. 
Le escursioni sono caratterizzate da dislivelli contenuti alla portata di tutti; itinerari su stradine, mulattiere o larghi 

sentieri; i percorsi generalmente non sono lunghi, non presentano alcun problema di orientamento e non richiedono un 

allenamento specifico se non quello tipico della passeggiata. Si sviluppa nelle immediate vicinanze di paesi, località turistiche, 

vie di comunicazione e riveste particolare interesse per passeggiate facili di tipo culturale o turistico – ricreativo. Le 

escursioni sono caratterizzate da dislivelli che richiedono comunque un minimo di allenamento ed una minima abitudine a 

camminare in montagna, ideali anche per chi si avvicina per la prima volta alla montagna. 

 

Medio  

Dislivello giornaliero di salita: tra 500 e 900 metri 
Cammino giornaliero: dalle 3 alle 5 ore di camminata. 
Escursioni che si svolgono su sentieri od evidenti tracce in terreno di vario genere (pascoli, detriti, pietraie...) e che 

corrisponde in gran parte a mulattiere realizzate per scopi agro - silvo - pastorali, militari o a sentieri di accesso a rifugi o 

di collegamento fra valli vicine; sono generalmente segnalati con vernice od ometti; è richiesta un buona capacità di 

orientamento. 

Le escursioni sono caratterizzate da dislivelli che richiedono un discreto livello di allenamento ed abitudine a 

camminare in montagna, ideali per chi vuole godere di una intensa escursione in montagna. 
 

Impegnativo  

Dislivello giornaliero di salita: > 900 e 1500 metri 
Cammino giornaliero: dalle 5 alle 7 ore di camminata. 
Si tratta di itinerari generalmente segnalati ma che implicano una capacità di muoversi agevolmente su terreni impervi e 

infidi, come creste o vette, con tratti attrezzati o rocciosi; sono richieste una buona conoscenza della montagna, 

orientamento, tecnica di base e un equipaggiamento adeguato. 

Le escursioni sono caratterizzate da dislivelli che richiedono adeguata preparazione fisica e buona abitudine a 

camminare in montagna, ideali per chi ha voglia di “osare” un po’ di più. 
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