Campo Felice è una delle località più famose dell’Appennino Centrale, situata in provincia de L’Aquila, meta
ambita dai turisti romani. Dalla vetta del Monte Rotondo si può ammirare un panorama mozzafiato, con lo
sguardo si può catturare in un grande abbraccio il Gran Sasso, il Sirente, il Velino, la Duchessa e la Maiella.
La conca di Campo felice offre un vasto comprensorio sciistico, ben servito dagli impianti di risalita, con
tracciati adatti ad ogni tipo di sciatore con dislivelli che superano anche i 600 metri.
Campo Felice è una delle poche stazioni sciistiche del Centro Italia, che permette il collegamento di due
versanti di montagna: l’Altopiano delle Rocche (Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo e Ovindoli) con il versante
di Campo Felice (Lucoli Tornimparte) e viceversa con gli sci ai piedi.
Gli impianti di risalita garantiscono con 9 seggiovie, 2 sciovie, 3 tappeti, 1 manovia per una portata
complessiva di 18.000 persone all’ora, un accesso pratico e veloce alle piste. La conformazione geografica
consente di praticare gli sport invernali anche in caso di nebbia poiché tutte le piste confluiscono in un ampio
plateau.

La stazione sciistica Campo Felice si trova al centro di un'area contornata da cime alte più di duemila metri
ed innevate per la maggior parte della stagione invernale e se, per caso la neve smarrisse la strada di casa,
i più moderni impianti di innevamento programmato sono pronti ad intervenire per creare un ottimo fondo e
quello spolverio che tanto piace agli sciatori. Un modernissimo impianto ad automazione integrale, dotato di
250 cannoni, in grado di innevare oltre 16 km di discese, una tecnologia d’avanguardia che assicura la
massima produzione di neve, anche alle temperature marginali, e l’utilizzazione di tutte le ore di freddo, 40
sonde di rilevamento termico dialogano costantemente con il computer che, al verificarsi delle condizioni
idonee, dispone la messa in funzione dei 250 cannoni dislocati lungo le piste. Il fabbisogno idrico
dell’impianto, del tutto autonomo, è assicurato da due laghi di accumulo della capacità di 75 milioni di litri
realizzato in un impluvio naturale alla base della Seggiovia Cisterna ed inserito nel parcheggio località
Cerchiare.
Campo Felice è anche un paradiso per i bambini: infatti, grazie alla "Manovia Baby", al tappeto Brecciara ed
al tappeto “Parco giochi” il divertimento è assicurato. L'impianto si trova a destra della Seggiovia Campo
Felice. Il divertimento poi raggiunge il massimo con il parco "Snow Tubing", lungo circa 90 metri, situato
all’altezza della pista “Campo Scuola” e servito da un nastro trasportatore.
Campo Felice mette inoltre a disposizione un ampio ventaglio di servizi, in loco e nei comuni della zona:
ristoranti, locali di ritrovo, alberghi, negozi per lo shopping e per le attrezzature tecniche.
Campo Felice ospita 2 rinomate scuole di sci tra le più importanti d’ Italia.
Campo Felice, da qualsiasi parte lo si guardi, ha tutto per soddisfare chi alla "passione del bianco" non sa
proprio rinunciare.

Direzione di Stazione
Brecciara: Tel. 0862 914507 - Fax 0862 916398
Campo Felice: Tel/Fax 0862 917143
E-mail: direzione@campofelice.it
Sito: www.campofelice.it

Swup Snowpark Campo Felice
AREA EASY Composta da due Linee, 1 con 3 Jump Easy in sequenza, l'altra con 4 Box Easy su
terrazzamenti in sequenza.
LINEA SLOPE STYLE Big Pyramid da 8m (l'unica in Europa) & Bombolone da 4m + Jump da 10m + Roll
Over da 6m + Wall Ride da 4m.
LINEA JIBBING Terrazzamento con 3 Strutture di cui, Box da 9m / Street Rail da 9m / Double Plug Kink da
8m, in sequenza con Palla Big + Serranda 3m X 4m + Wall Bank 3m X 1,5m + Concave Box 4m.
Tutte le strutture sono shapate giornalmente, I box e i rail sono targati DOORS. Servito dallo skilift, e coperto
anche dalla neve artificiale, lo snowpark garantisce la funzionalità di tutte le sue strutture per la durata dei 4
mesi stagionali, per poi cambiare pelle diventando un Bikepark nei 3 mesi estivi. Casetta di servizio alla base
e all'arrivo dell'impianto con musica e webcam sul park.

CONVENZIONE 2019/2020
La società Impianti Campo Felice, è lieta di comunicare di aver inserito la Vs. organizzazione nell’elenco
degli enti convenzionati. Ciò permetterà ai soci della FSI muniti del tesserino aggiornato di usufruire degli
sconti, sotto indicati, per l’acquisto di skipass giornalieri per la stagione 2019/20120
Per tutte le categorie di skipass è necessario acquistare una Key Card di € 3,00 che semplifica il
passaggio ai tornelli senza la necessità dell'obliterazione. La Key Card resta di proprietà del cliente ed è
riutilizzabile di anno in anno, previa ricarica presso le biglietterie della Stazione.
Inoltre la Key Card è riutilizzabile presso tutte le stazioni sciistiche (italiane ed europee) che
utilizzano lo stesso tipo di supporto. I clienti che sono già in possesso della Key Card, potranno esibirla per
la ricarica senza costi aggiuntivi.

Le tariffe convenzionate degli skipass per l'anno in corso sono le seguenti:
Tariffe Invernali
Tariffe Stagionali Skipass Campo Felice
I° Prevendita (prezzi validi dal 29/06/2019 al 06/10/2019) € 390,00 anziché € 440,00
II° Prevendita (prezzi validi dal 07/10/2019 al 01/12/2019) € 440,00 anziché € 480,00
III° Vendita (prezzi validi dal 02/12/2019 in poi) € 470,00 anziché € 510,00
Tariffe Giornalieri Skipass Campo Felice
Da apertura impianti fino al 20/12/2019 e dal 23/03/2020 a chiusura € 28,00 anziché € 30,00
Altissima stagione dal 21/12/2019 al 06/01/2020 € 32,00 anziché € 35,00
Alta stagione dal 01/02/2020 al 22/03/2020:
Feriale (Lun – Ven): € 28,00 anziché € 31,00
Festivo € 30,00 anziché € 34,00
Bassa stagione dal 07/01/2020 al 31/01/2020 € 28,00 anziché € 31,00

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

