Piccola località che sorge tra i monti Ernici e Cantarici, Campocatino è la stazione sciistica del
comune di Guarcino, in provincia di Frosinone, da cui dista solo 39 chilometri. Da Guarcino si sale
per Campocatino su una strada a tornanti per 18 km.
La skiarea dispone di una moderna seggiovia quadriposto e tre skilift che servono 13 piste per lo sci
alpino di livello medio - difficile ed un moderno snowpark, l' Upside Down Park. I principianti ed
i bimbi trovano una pista verde, 2 blu ed il campo scuola servito da uno skilift.
Le discese sono tracciate in una conca carsica posta a 1800 metri di quota, il che, considerata anche
la buona esposizione, permette alla neve di rimanere sui pendii da dicembre ad aprile.
Da segnalare la pista Canalino, una rossa di 1000 m con una pendenza del 40%, servita dalla
seggiovia, esterna alla conca ma sempre all'ombra quindi con la neve che tiene più a lungo.
Gli amanti del fondo possono divertirsi sull'anello Nordic Arena di 5 km, di difficoltà facile - media
e con pendenza del 6 - 25%, mentre coloro che preferiscono lo sci d'alpinismo hanno diversi
itinerari sul massiccio di Campocatino, con vette che superano i 2000 metri e da cui si gode lo
stupendo panorama del basso Lazio fino al mar Tirreno.
www.campocatino.eu

L’ UPSIDE DOWN SNOWPARK è lo snowpark di Campocatino, l’unico vero snowpark presente
nel Lazio. Giovane, accattivante e divertente, l’Upside down si sviluppa interamente all’interno del
Catino, nell’area circoscritta tra la pista Minnie e la Sciovia Sagittario dalla quale vi si accede. Lo
snowpark è dotato di strutture fisse e mobili che lo rendono molto divertente e praticato da
numerosi ragazzi amanti dello snowboard ma anche del freestyle. Il park è dotato di 3 linee con salti
e figure, una easy, una media ed una hard per i rider più esperti. Gli appassionati dello snowboard e
del freestyle troveranno a Campocatino “pane per i loro denti”.

SCONTISTICA FSI

Ai soci FSI viene praticato il prezzo scontato presentando la tessera FSI e documento di identità
valido.

Listino invernale 2017/2018
Festivo e prefestivo
Tipo di abbonamento

Prezzo intero Convenzionato

Giornaliero

€ 26.00

€ 22.00

Giornaliero junior * * tutti i ragazzi nati dopo l’30/11/2001. € 22.00

€ 19.00

Feriale
Tipo di abbonamento

Prezzo intero Convenzionato

Giornaliero

€ 22.00

€ 19.00

Giornaliero junior * * tutti i ragazzi nati dopo l’30/11/2001. € 19.00

€ 16.00

Plurigiornalieri feriali
Tipo di abbonamento

Prezzo intero Convenzionato

2 giorni feriale

€ 40.00

€ 35.00

3 giorni feriale

€ 57.00

€ 50.00

4 giorni feriale

€ 72.00

€ 63.00

5 giorni feriale

€ 85.00

€ 75.00

6 giorni * * NON consecutivi. € 110.00

€ 97.00

NB. Si precisa che i prezzi di cui sopra si intendono esclusi del costo del supporto
magnetico pari ad € 3,00.

Campocatino 360 srl
Piazzale Monti Ernici, loc. Campocatino
03016 Guarcino (FR)
Tel. 0775 15 43 737 | Cell. 327 68 05 789
info@campocatino.eu

