Adamello Ski offre grandi possibilità per gli amanti del tradizionale sci alpino, che possono godere
di 100 chilometri di piste perfettamente innevate e di varia difficoltà, grazie a una ski area
completamente rinnovata e ben attrezzata.
L’intero comprensorio promette opportunità uniche per gli appassionati dello snowboard e per i
nostalgici del telemark.
Il divertimento è assicurato anche dai pattinaggi all’aperto, dallo snow tubing, dagli anelli dello
sci da fondo e dallo sleddog su slitte trainate da cani husky.
Per provare grandi emozioni questo è il posto giusto, con il freeride e lo sci alpinismo. La
montagna è altrettanto bella da vivere con le racchette da neve, senza fretta, circondati da una
natura maestosa e addormentata, da soli, con gli amici o con la famiglia.
IL PASSO TONALE CHIAMA GLI SNOWBOARDER
Snowboard
Per tutti gli snowboarder c'è l'Adamello Snowpark Tonale presso la seggiovia Valena, che si
compone di uno snowpark per rider esperti, un park per principianti e una pista da skicross.
Facilmente raggiungibile, lo snowpark corre lungo l'intero tracciato della seggiovia quadriposto
“Valena” il cui tempo di percorrenza è inferiore ai 2 minuti.
Completamente esposta a sud, oltre a godere di sole per tutto il giorno, l'intera area viene preparata
e fresata quotidianamente per assicurare a tutti i rider strutture perfette e sicure tutte le mattine.
L'area chill-out presente a metà snowpark, assicura piacevoli momenti di relax tra una run e l'altra a
suon di musica e sdraio e con un panorama mozzafiato.
Adamello Snowpark Tonale è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 16.
Alla fine della stagione invernale è disponibile un secondo snowpark a 3.000 mt di quota sul
ghiacciaio Presena che ospita i Power Days di Snowmotion, il più conosciuto e frequentato meeting
di fine stagione con test attrezzatura, party e migliaia di rider che arrivano da tutta Italia e non solo.
Per maggiori informazioni sulla grande festa di fine stagione dei Power Days: www.snowmotion.it

Ai Soci FSI verranno praticati i seguenti sconti:
Presentando la tessera FSI alle biglietterie, i vostri tesserati avranno uno sconto di € 4,00 sull’acquisto dello
skipass giornaliero.
-

Nei periodi dal 6 al 8 dicembre 2019, dal 21 al 27 dicembre 2019, dal 7 al 14 aprile 2020 € 41,00 anziché €
45,00

-

Nel periodo dal 28 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 € 42,00 anziché € 46,00

www.adamelloski.com tel 0364 92097/92639

info@adamelloski.com

Presentare tessera FSI e documento di identità valido.

