SKI AREA SAN PELLEGRINO - FALCADE
Considerata tra le migliori stazioni sciistiche delle Dolomiti, Patrimonio Naturale
Unesco, la Ski Area San Pellegrino offre tantissime possibilità di trascorrere
indimenticabili giornate all’aria aperta respirando aria pura e vivendo ogni giorno
un’esperienza nuova.Un vero paradiso nel cuore del Dolomiti Superski, il
comprensorio sciistico più grande del mondo, con moderni impianti di risalita,
bellissime piste da sci, panorami da sogno, ampia scelta di strutture ricettive e
numerose proposte di sport, relax e gusto per grandi e piccoli.La scelta giusta per
regalarsi una vacanza sulla neve ricca di emozioni.
Se vi piace la montagna nella Ski Area San Pellegrino troverete quello che fa per
voi.
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neve sempre garantita da un’efficace sistema di innevamento programmato
piste ampie e ben tracciate
impianti di risalita moderni e veloci
favolosi panorami sulle Dolomiti
numerosi servizi per le famiglie e i bambini
comodi parcheggi con accesso diretto agli impianti
accoglienti rifugi dove gustare le specialità locali

Gli appassionati degli sport invernali hanno a disposizione 60 km di piste da discesa di
diversa lunghezza e difficoltà, 2 snowpark,
snowpark 37 km di anelli per lo sci da fondo,
fondo 1 percorso
controllato per il freeride e tanti itinerari per lo
lo scialpinismo.
scialpinismo
La neve è sempre garantita da un’efficace sistema d’innevamento programmato e in tutta
la ski area sono presenti ampi parcheggi con accesso diretto agli impianti.
impianti
A pochi passi dalle piste da sci si trovano rinomate strutture alberghiere,
alberghiere negozi di articoli
sportivi e souvenir,
ffici skipass e scuole di sci,
souvenir noleggi,
noleggi uffici
sci servizi di baby club e incantevoli
rifugi dove gustare i rinomati piatti della tradizione di montagna.
Le Scuole Sci offrono quanto di meglio si possa desiderare a chi vuole imparare a sciare o
perfezionare il proprio stile: ognuna di esse vanta una lunga tradizione nell’insegnamento
dello sci e si distingue per l’ampia offerta di eventi e ski tour guidati.
guidati
Lasciatevi trasportare dalla loro passione, la montagna vi resterà nel cuore.

SanPe Snowpark si trova in una zona soleggiata e al riparo dal vento vicino alla seggiovia
Campigol. A monte dell’impianto c’è la casetta degli shaper con musica e la partenza di
due diverse linee, una large-medium e una small-jibbing.
La linea large-medium inizia con un tubone dublekinked per poi arrivare ai primi due
kicker, uno da 10 metri e uno da 12 metri sulla stessa terrazza, e proseguire con un kicker
da 18 metri e due tronchi piatto discesa.

La linea small-jibbing, invece, parte con un kicker da 3 metri progredendo via via in una
continua ascesa fino al funbox da 6 metri, il tutto affiancato da rail, tuboni e box di diverse
misure e difficoltà in stile slopestyle.
Nella parte bassa le due linee si uniscono nell’ultimo e grande funbox con lollipop e
rainbow studiato per accogliere più strutture: tronchi, cisterna e un tubone in salita.
Divertimento assicurato per tutti, dai principianti ai più esperti.

Snowpark Setup
Easy Jumps

4

Altitudine massima 900m

Medium Jumps 4

Lunghezza

800m

Hard Jumps

5

Box

5

Tuboni

5

Rail

4

Cisterna

1

Innevamento artificiale - Manutenzione quotidiana - Seggiovia a 4 posti riservata allo
snowpark.

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

Presentare tessera FSI e documento
di identità valido.

