Il Corno alle Scale

Sport invernali per tutti e a tutti i livelli, calda ospitalità e piacevoli momenti di
svago, folklore e relax.
Il Corno alle Scale, con i suoi quasi 36 km di piste tra fondo e discesa, vanta da decenni
un posto di rilievo tra gli impianti di risalita dell’Appennino Tosco-Emiliano. Il comprensorio
sciistico è provvisto di molti servizi e risponde alle esigenze di sciatori, snowboardisti,
famiglie e amanti della natura e del trekking. Inoltre l’innevamento è sempre garantito
grazie ai moderni impianti per la neve artificiale e sono presenti impianti di risalita
all’avanguardia, come la seggiovia a sganciamento automatico. È possibile sia sciare in
autonomia che prenotare lezioni di sci o snowboard in una delle scuole di sci attive al
Corno alle Scale. Sono attivi anche noleggi di attrezzature e ciaspole e vari rifugi e baite
dove fermarsi per una pausa veloce o per un pranzo in perfetto stile montanaro. Chi
invece non desidera cimentarsi con lo sport può praticare escursioni con e senza ciaspole,
sia in autonomia che in gruppi organizzati con guida turistica. Insomma, sciare al Corno
alle scale è un’esperienza unica e adatta a tutti!
La stazione si presenta come una sorta di grande anfiteatro naturale che si estende a
ventaglio dai 1945 metri del Corno alle Scale fino al Lago Scaffaiolo, servito da 5
seggiovie e 1 sciovia, per un portata complessiva di oltre 10mila persone/ora. I chilometri
di pista sono 36, di varia difficoltà, dei quali l’80% coperti da impianti di innevamento
artificiale che consentono, comunque vada la stagione, di sciare una media di 150 giorni
all’anno.
Un’area attrezzata con spine, gobbe, rail, curve paraboliche e salti di differenti livelli è a
disposizione dei sempre più numerosi amanti dello snowboard, mentre gli ospiti più piccini
possono liberare la propria vitalità nel coloratissimo mondo dei giochi gonfiabili del Baby

Park.
Integrano l’offerta due anelli per sci di fondo, uno dei quali per sciatori esperti, l’altro anche
per principianti.

Convenzione F.S.I.
OFFERTA SKIPASS SINGOLO O PLURI-GIORNALIERO
► Riduzione per l’acquisto dello skipass giornaliero feriale che da Euro 25,00 potrà essere acquistato a Euro 21,00.
► Riduzione sull’acquisto di skipass pluri-giornaliero feriale:
• 2 gg consecutivi feriali: € 38,00 invece di € 44,50
• 3 gg consecutivi feriali: € 52,00 invece di € 60,00
• 4 gg consecutivi feriali: € 65,00 invece di € 75,00
Il costo, una tantum, per ogni tessera sarà di Euro 3,00 e avrà validità pluriannuale. La stessa verrà
utilizzata ogni volta che verrà acquistato uno skipass giornaliero o pluri-giornaliero.
PER INFORMAZIONI CONTATTARE
OTTOLUPI S.R.L., Via Panoramica 21- Vidiciatico 40042- Lizzano in Belvedere (BO), Tel.
+39053453735- Tel. ufficio sulle piste +39053453930- E-mail info@cornosci.it

Presentare la tessera accompagnata da
un documento d’identità

