ABETONE
L'Abetone, cuore della Montagna Pistoiese, è la località ideale per una vacanza attiva
all'insegna dello sport e del divertimento. Il comune è infatti sede dell'omonimo
Comprensorio Sciistico che conta circa 50 km di piste servite da ben 22 impianti di risalita
tra i più moderni e sicuri. Questi numeri garantiscono all'Abetone un posto di rilievo tra le
stazioni sciistiche più importanti dell'Appennino. Le numerose piste da sci del territorio
soddisfano ogni livello di esperienza, dai principianti ai professionisti, e non mancano
campi scuola per adulti e bambini che vogliono imparare a sciare sotto la guida di maestri
abilitati.
Ma l'offerta per la stagione invernale all'Abetone non prevede solo lo sci: lo splendido
paesaggio montano in cui si colloca il paese è la cornice perfetta anche per sci di fondo,
passeggiate con le ciaspole, gite in motoslitta e trekking sulla neve. In estate il manto
candido lascia il posto alla rigogliosa e verdeggiante natura della montagna permettendo
escursioni a piedi o in mountain-bike fin sulla cima dei monti.
Abetone.com ti consente di organizzare la tua vacanza nel comprensorio: controlla la
situazione neve sulle piste e resta aggiornato sulle offerte e i last minute proposti dalle
strutture ricettive nei dintorni.

IMPIANTI
Nel Comprensorio dell'Abetone ci sono 6 zone dotate di impianti di risalita:
- Zona Regine: Seggiovia Regine Selletta
- Zona Abetone: Selletta, Campo Scuola, Campo Scuola tennis, tapppto baby, Villa Imperatori
Selletta e Monte Gomito
- Zona Ovovia: Telecabina Casa cantoniera Monte Gomito, Sciovia Zeno 3 e Tappeto Baby.
- Zona Pulicchio: Ca' del Ciucco Pulicchio, Baggioleda e Tappeto baby
- Zona Valdiluce: Passo di Annibale, Tre Potenze, Monte Gomito, Sprella, Jolly ed Abetina
Considerando la zona di Cutigliano, vanno citati gli impianti della Doganaccia: campo scuola 1,
campo scuola 2, Faggio di Maria, Cutigliano - Doganaccia e Doganaccia - Croce Arcana.

SnowPark dell'Abetone
Nel comprensorio Abetone ci sono due Snow Park: il primo si trova presso il Pulicchio, il
secondo in Val di Luce.
Lo Snow Park della Val di Luce si trova in una nuova area completamente dedicata che si
presta alla costruzione di strutture di medio e alto livello; propone linee di salti gemelli e
diverse linee di strutture artificiali (box, rail ecc.).
Il Rail misura 9mt; ci sono poi un T-box da 6 mt, un T-box doppio kink da 9 mt e un Fat
box da 6 mt; i salti gemelli sono da 4, 6, 12 e 15 metri.
Al campo scuola è situato invece il beginner snowpark, adatto ai rider che sono alle prime
armi, servito da seggiovia quadriposto e tapis roulant.
Grazie al nostro sistema cartografico è possibile visualizzare in modo semplice e rapido
tutte le informazioni più utili
AGEVOLAZIONI TESSERATI FSI
ABETONE MULTIPASS – Toscana
Sotto l’Abetone Multipass si racchiudono diverse località delle montagne Pistoiesi, fra queste: Abetone, Val
di Luce, Pulicchio, Ovovia, Regine.
Il numero di telefono della stazione per avere informazioni sull’apertura degli impianti e bollettino neve è
0573.60557 e-mail abetonemultipass@tiscali.it
Il sito è www.lamontagnapistoiese.it/abetone/multipass.html dove potete trovare informazioni più dettagliate.
Tariffe agevolate per :
Giornaliero festivo 38,00 Euro anziché 40,00 Euro

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

