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Il comprensorio sciisticoIl comprensorio sciisticoIl comprensorio sciisticoIl comprensorio sciistico    della Majellettadella Majellettadella Majellettadella Majelletta si sviluppa all'estremità settentrionale del crinale 

principale della Majella ed  è uno dei più spettacolari fra quelli della regione per via del 

fantastico panorama che offre agli sportivi. Gli ampi scenari che spaziano dalle piste fino al 

mare Adriatico, le larghe  piste  e soprattutto l'ottimo innevamento sono le caratteristiche 

principali del bacino sciistico che sale dai 1650 metri fino ai 1995 metri della cima della 

Majelletta.  

La MaMaMaMajelletta jelletta jelletta jelletta , è attrezzato uno snow park, vincitore a Skipass 2017 del 1° premio come 

Snowpark Appennino e  ampi campi di neve per carving, fondo, sci-alpinismo.  

 

Il bacino sciistico si trova all'interno del Parco Nazionale della Majella, in un suggestivo ed 

ampio anfiteatro, diviso tra i comuni di Pretoro Pretoro Pretoro Pretoro e RapinoRapinoRapinoRapino.  

PretoroPretoroPretoroPretoro è un caratteristico borgo che sorge su di uno sperone roccioso della Majella.... Il 

paese, le cui case  sembrano scolpite nella roccia della montagna e appaiono quasi 

incollate tra di loro, separate solo dagli stretti e caratteristici vicoli, domina un territorio di 

incomparabile bellezza naturalistica. Fiorente è l'artigianato del legno, specializzato in 

particolare nella costruzione dei fusi per la lavorazione della lana ed oggettistica varia.  

A soli 5 Km.da Pretoro, si trova Rapino,Rapino,Rapino,Rapino, interessante borgo medievale il cui centro storico 

presenta edifici di notevole importanza architettonica, risalenti al XVI-XVIII secolo.  Rapino 

vanta una antica tradizione nel campo dell'arte ceramica ed occupa un posto di tutto rilievo 

tra i centri ceramici storici dell'Abruzzo. Diverse le botteghe artigiane che continuano ad 

operare nel campo della ceramica artistica.  

 

 



 

 
 
 

 
Majelletta WE_JUMP Snowpark Majelletta WE_JUMP Snowpark Majelletta WE_JUMP Snowpark Majelletta WE_JUMP Snowpark     

"BEST PARK APPENNINO 2017""BEST PARK APPENNINO 2017""BEST PARK APPENNINO 2017""BEST PARK APPENNINO 2017"    

 

 

    

 

 



 

 
 
 

 

 
Oggetto: Convenzione Skipass, stagione invernale 2017 – 2018  
 
La convenzione prevede l’acquisto del solo biglietto giornaliero a prezzo ridotto sia in 
bassa sia in alta stagione a chi presenta la tessera valida FSI. 
 
Alta stagione:  Giornaliero 23 euro :  convenzione FSI 20 euro 
Bassa Stagione:  Giornaliero 19 euro: convenzione FSI 17 euro. 
 
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.  

http://www.majellettawe.it/it/  

Contatti: 

Tel/Fax 0871.896160  

info@majellettawe.it  

 
Presentare tessera FSI e documento di identità valido. 


