PEJO
Pejo è la stazione turistica più antica della Val di Sole,
Sole nel cuore del Parco Nazionale dello
Stelvio,
Stelvio presente da ben 70 anni in una caratteristica valle alpina che si estende fin sotto le
cime più note del Gruppo del Cevedale.
La località rappresenta la meta ideale per le famiglie, alla ricerca di tranquillità anche sulle
lunghe piste che scendono verso il paese dalle pendici del Monte Viòz,
Viòz in un ambiente
unico.
La skiarea di Pejo,
Pejo comodamente raggiungibile da tutti i suggestivi paesini della Val di
Pejo grazie ad una preziosa serie di ski bus gratuiti, presenta infatti piste adatte a tutti e
offerte molto convenienti. Lo splendido scenario del Parco Nazionale dello Stelvio si può
ammirare non solo dalle piste, dove non è raro scorgere camosci e cervi, ma anche con le
numerose escursioni in compagnia delle Guide Parco.

Non solo sci fino a 3000 metri e non solo panorami incantevoli per la ski area Pejo 3000,
che dalla stagione 2017/2018 aggiunge alla sua offerta sciistica FUNSLOPE,
una nuova e divertente attrazione per tutti coloro che amano lo snowboard, lo sci
acrobatico e il free style.

Non è mai troppo tardi per tornare bambini e giocare sulla neve tra curve, salti e
trampolini.
Funslope, un po' pista e un po' snowpark, è il parco giochi lungo 450 metri dedicato ai
riders.
Si trova sulla pista Beverina e puoi raggiungerlo con la seggiovia a quattro posti Saroden.
Anche i bambini possono trovare la loro domensione di divertimento acrobatico presso
Queste le strutture di FunSlope, sulle quali mettersi alla prova e divertirsi:
•

Rainbow butter box di 3 metri

•

Banana butter box di 3 metri

•

Softbow butter box di 3 metri

•

Jib cupola di 2 metri di diametro

•

Pianobooster e Sound Slopy

Oggetto: Funivie Pejo – Convenzione Skipass, stagione invernale 2017 – 2018
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,
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.

Giornate con sconto 50%:
Sabato 13/01/2018
Sabato 07/04/2018
Domenica 08/04/2018
Presentare tessera FSI e documento
di identità valido.

