
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madonna di CampiglioMadonna di CampiglioMadonna di CampiglioMadonna di Campiglio, adagiata in un’ampia conca tra le Dolomiti di Brenta Patrimonio 

Unesco e le alte cime dell’Adamello e della Presanella, a 1550 m. di altitudine, è una delle 

destinazioni più famose e glamour delle Alpi. A caratterizzare l’offerta di quella che è 

considerata la Regina delle Nevi:  

• grandi eventi internazionali 
• atmosfera mondana 
• ristoranti gourmet 
• ospitalità di alta classe 

  

Madonna di Campiglio d'invernoMadonna di Campiglio d'invernoMadonna di Campiglio d'invernoMadonna di Campiglio d'inverno    

Cuore della skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta (150 km di piste collegate sci ai piedi), 

Madonna di CampiglioMadonna di CampiglioMadonna di CampiglioMadonna di Campiglio d'inverno è il paradiso degli amanti della neve: sci alpino, 

snowboard, sci di fondo, sci alpinismo, escursioni con le ciaspole permettono di vivere 

appieno la vacanza invernale. 

 



 

 

 

 

 

 

 
l paradiso dello snowboard. Scopri gli snowparks di Madonna di Campiglio e Pinzolo: Ursus e 

Brentapark 

 

Sci o snowboardsnowboardsnowboardsnowboard? Madonna di Campiglio e Pinzolo sono i luoghi ideali per gli appassionati 

del divertimento sulla neve e gli amanti dello snowboard.snowboard.snowboard.snowboard. Le due località offrono piste 

mozzafiato, teatro di competizioni internazionali, aree e strutture specifiche per le 

evoluzioni dei freestyler. freestyler. freestyler. freestyler. Da non perdere assolutamente è una visita allo snowpark:::: 

 

• l'Ursus Snowpark di Campiglio 

Ursus snowpark in zona GrostèUrsus snowpark in zona GrostèUrsus snowpark in zona GrostèUrsus snowpark in zona Grostè    

A Madonna di Campiglio, l'Ursus Snowpark Ursus Snowpark Ursus Snowpark Ursus Snowpark è considerato una delle aree snowboardsnowboardsnowboardsnowboard 

migliori d'Europa. Situato in zona Grostè, al cospetto delle splendide Dolomiti di Brenta, la 

conformazione del terreno si presta particolarmente alla realizzazione di salti e strutture 

per tutti i livelli, dai principianti ai più esperti. 

L' UUUUrsusrsusrsusrsus snowparksnowparksnowparksnowpark ha ottenuto 4,5 stelle su 5 dalla rivista internazionale Snow-parks.com 

e conta un'estensione di 70.000 mq. Il park dispone di innevamento programmato e la 

manutenzione delle strutture è giornaliera. 

Ubicazione:Ubicazione:Ubicazione:Ubicazione: Madonna di Campiglio, zona Grostè. 

Come arrivare tavola ai piedi:Come arrivare tavola ai piedi:Come arrivare tavola ai piedi:Come arrivare tavola ai piedi: con cabinovia Grostè dal parcheggio del Grostè; partendo 

dalla cabinovia Spinale, con la seggiovia Rododendro e Grostè Express. 

Altitudine:Altitudine:Altitudine:Altitudine: 2500 m slm. 

Orari di apertura:Orari di apertura:Orari di apertura:Orari di apertura: 10.00 – 16.30. 



 

 

 

 

 

 

Strutture:Strutture:Strutture:Strutture: 

• Boardercross 

• Rail: 8 tubi o piattella; piatto 3 mt; piatto 6 mt; kink 3,5 mt; kink 9 mt; salita 4,5 mt; 
diagonale-piatto 9 mt 

• Box: rainbow 6 mt; rainbow kick 9 mt; C-curve 9 mt; piatto 4,5 mt; salita-discesa 4+4 ; 
salita-discesa 5 mt; kink 3+4; piramide 11 mt; piatto 3 mt con tubi; Jib tronchi : orizzontale 
5 mt , verticale 1,5 mt. 

• Kicker/hip : 

 Kids: linea di due Kickers, 1,5 mt 

 Principianti: kicker 2 mt, funbox 2 mt, piattaforma kicker 3 mt–5 mt 

 Intermedi: funbox 7 mt, kicker 8 mt, linea kicker 5 mt, mini step up – step down 

 Pro: kicker 16 mt, kicker 12 mt, funbox 10 mt, step up 12 mt, quarterpipe 5 mt (alto – largo 

15 mt) 

Ursus Mini ParkUrsus Mini ParkUrsus Mini ParkUrsus Mini Park    

In zona Pradalago, l'Ursus Mini Park Ursus Mini Park Ursus Mini Park Ursus Mini Park è uno snowpark adatto a scuole e principianti. 

L'area, riservata a chi vuole cimentarsi con la tavola, mette a disposizione le seguenti 

strutture: 

• 2 funbox 
• 1 box piramide 
• 1 box piatto 4 mt 
• 1 box piatto 3 mt 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Oggetto : Madonna di Campiglio e Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta – Convenzione Skipass, 
stagione invernale 2016 – 2017  
 
Facendo seguito alla Vostra gentile richiesta relativa al rilascio skipass a tariffe scontate, la 
scrivente Società conferma la propria disponibilità al rilascio delle tessere – skipass giornaliero del 
tipo “Madonna di Campiglio” e “Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta”, scontate del 10% da tariffa 
adulto di listino, ai tesserati FSI – SNOWBOARD ITALIA .  
Per la concessione di tale sconto, il richiedente dovrà esibire il proprio tesserino FSI – 
SNOWBOARD ITALIA alla biglietteria, all’atto dell’acquisto della tessera – skipass.  

Eventuali accompagnatori, pagheranno le rispettive tariffe di listino delle tessere – skipass. 

La scontistica praticata ai Tesserati FSI è del 10% sui giornalieri. 

 

http://www.funiviecampiglio.it/it  

 
Presentare tessera FSI e documento di identità valido. 

 
 


