CIMONE – Emilia Romagna
Nel cuore dell'Appennino Modenese, il Monte Cimone svetta fino ai 2.165 mt sul livello del mare e ospita la
più grande stazione sciistica dell'Appennino settentrionale
Il comprensorio prende il suo nome dalla montagna più alta dell'Appennino settentrionale: il "Cimone",
2165 mt di altezza. Ai suoi piedi i paesi Sestola, Fanano, Riolunato e Montecreto sono il miglior punto di
partenza per gli impianti: paesi ospitali e ricchi di storia dove il turismo è tradizione. La stazione
invernale del Cimone è il più grande carosello sciistico dell'Appennino Tosco-Emiliano, con 50 km di piste
tutte collegate tra loro sci ai piedi, accessibili con un unico nuovo skipass elettronico e servite da impianti
moderni e veloci. Un accurato piano di rinnovamento della stazione sta portando all?aumento della
portata complessiva degli impianti del comprensorio ed alla riduzione dei tempi di attesa e di risalita,
oltre che al miglioramento complessivo delle piste di discesa ed al potenziamento dell'impianto di
produzione neve programmata (30 km). Piste per tutti i gusti si snodano sui tre versanti della montagna:
lunghe e larghe, con pendii impegnativi ed oltre 600 mt di dislivello. E’ in funzione un nuovo Snow-Park
che ha ospitato gare di livello nazionale, con strutture fisse di half pipe, fun box, big air e completo di
tutte le attrezzature necessarie per accontentare i numerosi riders. Nuova seggiovia 6 posti con
agganciamento automatico Loc. Cimoncano di Fanano.
Informazioni tel. 0536.62350 e-mail info@cimonesci.it sito www.cimonesci.it

Tariffe agevolate per :

SNOWPARK “Ninfa4All”

Lo SNOWPARK “Ninfa4All” è parte integrante dei 50km di piste (collegate tra loro) e vi si
accede con lo stesso skipass, in modo tale da poter alternare a discese libere anche salti
o acrobazie sulle rampe. Da anni punto di ritrovo per i freestylers della Regione, e non
solo, lo snowpark del comprensorio si trova lungo la pista Lago della Ninfa.
Il setup 2016 prevede l’introduzione di strutture nuove alla portata di tutti i livelli di riding.
La linea easy è ampliata, la linea media potenziata, per i più esperti ci sarà la possibilità di
variare ancora di più con combo e transfert. Zona relax ancora più funny!
1 jump 8 metri
1 kink box 30 cm lunghezza 3 mt + 3 mt
3 plug 6 metri
2 box larghi 30 cm lunghezza 6 metri
1 jump 15 metri
1 table box 60 cm lunghezza 3 mt
2 jump 2 e 3 metri
1 funbox 5 metri
1 ball
2 monotubi 6 metri
2 funbox 4 metri
1 kink piattina
the cage
1 jump 5 metri
1 s monotubo 12 metri

SCONTISTICA
Comunichiamo le scontistiche a voi riservate per la stagione invernale 2017/2018 del comprensorio
del Cimone

OFFERTA SKIPASS SINGOLO
Riduzione per l’acquisto dello skipass giornaliero feriale potrà essere acquistato a € 24,00
anziché € 28,00 presentando la tessera FSI in corso di validità.
validità
OFFERTA SKIPASS PLURIPLURI-GIORNALIERO FERIALE
2 gg consecutivi feriali: € 45
45,00 invece di € 50,00
3 gg consecutivi feriali: € 65,00
65,00 invece di € 72,00
4 gg consecutivi feriali: € 80,00
80,00 invece di € 90,00

Ai soci FSI viene praticato il prezzo Club, anche presentandosi singolarmente, sia feriale che
festivo. Presentare tessera FSI e documento di identità valido.

