A soli 15 km dall'uscita autostradale Trento Centro (A22) si trova il Monte Bondone, storica località sciistica
Trentina sede delle prime edizioni della mitica 3-Tre e del Trofeo Topolino. Per la naturale posizione e
morfologia della montagna, la Skiarea Monte Bondone è una soleggiata terrazza naturale sull'incantevole
panorama delle Dolomiti di Brenta e su Trento, città ricca di storia e cultura.
La SKIAREA Monte Bondone dispone di piste molto ampie ideali per soddisfare le esigenze di tutti gli
sciatori con una superficie sciabile di ben 70 ettari e di un moderno impianto di innevamento programmato
che copre il 100% delle piste.
Località
Il Monte Bondone è una località storica. Fu proprio su queste nevi che lo sci mosse i suoi primi passi in
Trentino. Nel 1934 vi fu installato il primo impianto di risalita: uno "slittone" inventato dal pioniere degli
impianti a fune Giovanni Graffer.
Dal 1959 il Monte Bondone è stato anche sede del Trofeo Topolino di sci alpino, l'appuntamento mondiale
più prestigioso per lo sci giovanile.
Oggi la località si sviluppa al cospetto delle cime innevate della Paganella e del gruppo delle Dolomiti di
Brenta, lungo la strada che collega Vaneze (1350 metri) a Vason (1650 metri), a soli 15 Km da Trento una
città ricca di storia e tradizione.
Dotata di numerose piste e di uno Snow Park strutture Slope Style e Rail.

Snowpark
Mattia Furlanelli (resp. tecnico), Stefano Carli (HeadShaper), Luca Bombardelli (shaper),
Oscar Brugnara (gattista) porgono un caloroso benvenuto a tutti i riders!
Snowpark Monte Bondone
Orari e giorni di apertura > tutti i giorni dalle 10.00 alle 16.00 (meteo permettendo)
Manutenzione giornaliera delle strutture.

INFO:
Tel. 0461.948187
e-mail Trento Funivie Spa

funivie@montebondone.it
sito www.skimontebondone.it

Per i Soci FSI
Tariffe agevolate per :
Sconto di 4,00-Euro su giornalieri sia feriali che festivi Adulti
Sconto di 2,00-Euro su giornalieri sia feriali che festivi Ragazzi, nati dopo il 30/11/2003
( Non applicabili nel periodo 21/12/19 al 06/01/20)
Sconto Gruppo: 1 giornaliero omaggio ogni 20 acquistati (il 21°). Elenco nominativi su carta intestata del
Club.(i bambini non concorrono a far parte del gruppo)
Servizio di prenotazione degli skipass Gruppi con invio di fax o e-mail entro le ore 16 del giorno precedente il
ritiro 0461.829990
INOLTRE: nei giorni 18 e 25 gennaio 2020, 220marzo 2020 , ADULTI 30% del prezzo di listino, BAMBINI 50%
prezzo di listino ADULTI.

INOLTRE sono state definite 5 giornate con uno sconto del 50% sullo skipass Giornaliero:
- 14 e 15 dicembre 2019
- 11 gennaio 2020
- 4 e 5 aprile 2020
Tutti gli sconti ed agevolazioni presentando la tessera FSI, alle casse degli impianti, accompagnata da
documento d’identità.
Tutti i tipi di skipass sono rilasciate su Key Card con una cauzione di Euro 5,00 restituibili a fine utilizzo.

