
San Martino di   … 

CASTROZZA    

             

PARTENZA: venerdì 2 marzo 2018 ore 16:00  
presso il parcheggio del“Liceo Scientifico”, Via Nanterre - Largo Volontari del Sangue -  PESARO. 
 

INFO: L’Albergo Clarofonte, di nuovissima costruzione, è situato in posizione centrale vicino all’omonimo 
Parco Clarofonte e vista sul gruppo dolomitico Pale di San Martino. Trattamento di ½ pensione (colazione a 
buffet e cena),dalla colazione del sabato - http://www.hotelclarofonte.it/   Tel. 0439 62347. 

PER SCIATORI e SNOWBOARDERS :                                                                                
A pochi chilometri di distanza si trova il comprensorio sciistico di San Martino di Castrozza il quale offre più di 
60 km di piste in uno dei più bei ambienti naturali delle Dolomiti tra i 1404 ed i 2357 m di quota. Qualsiasi 
sport praticabile sulla neve trova in questo territorio la sua meta ideale: sci alpino ed alpinismo, 
snowboard, sci da fondo, escursioni con le craspe (o "ciaspole"), pattinaggio su ghiaccio e persino 
arrampicata su ghiaccio. 
Informazioni su piste e impianti: www.sanmartino.com 
 
SKI PASS:  San Martino – Passo Rolle i prezzi sono:  
Giorni   Adulto      Junior      Senior    

1 €   45,00      €    31,00      €    41,00    

2 €   89,00      €    62,00      €    80,00     

 

  

SCUOLA Italiana Sci e Snowboard: Scuola sci San MARTINO DI CASTROZZA Tel. 0439.68182 - Fax 

0439.768676  -  info@scuolascisanmartino.it  

ASILO SULLA NEVE : KINDERLAND_  info  kinderheim@tognola.it _ Rif Marta Forbicioni 

NOLEGGIO ATTREZZATURA:  alla partenza della telecabina della Tognola dove ci sono diversi noleggi. 
Personale esperto saprà sicuramente consigliarvi al meglio a seconda del vostro livello di sciata 
 
SCI DI FONDO : Situato a due passi dal paese, il Centro Fondo di San Martino di Castrozza si trova in parte 
all’interno del biotopo Prà delle Nasse, in una zona di grande pregio naturalistico caratterizzata da ontani e 
ruscelli ghiacciati. Gli anelli a disposizione sono tre: una pista molto semplice per i principianti, un percorso 
medio alla portata di tutti con vista privilegiata sul gruppo delle Pale di San Martino ed un tracciato più 
impegnativo che si addentra nello splendido bosco di abeti del Colfosco. È previsto l’ innevamento 
programmato sul tracciato facile/medio.Costo entrata: € 6,00 
 
 

 

 

 

 

Junior,nati dopo 25.11.2001/Senior, nati prima 216.11.19521, gratuito per i nati 
dopo 26.11.2008 se abbinato ad accompagnatore maggiorenne pagante   



PER NON SCIATORI:  San Martino di Castrozza, che sorge nel cuore del Parco Nazionale Panaveggio
Pale di San Martino, partono numerosi sentieri naturalistici, grazie ai quali è possibile scoprire le meraviglie 
naturali dell'area. Moltissimi negozi e strutture ricettive animano il centro cittadino, dove si svolgono molti 
eventi e manifestazioni durante tut
tipica dei borghi antichi del Tirolo. La Chiesa arcipretale della Madonna dell'Assunta è una delle più belle 
chiese gotiche della regione tirolese e del
 
ACCOMPAGNATORI Pesaro Sci
accompagnare gruppi omogenei di sciatori su tutte le piste del comprensorio

PROGRAMMA di MASSIMA: 
venerdì  ore  16:00 – Partenza da Pesaro, arrivo in serata, sistemazione

sabato :  Intera giornata dedicate allo sci 
liberi - Cene in hotel. 
 

domenica: Sarà possibile sciare fino al primo pomeriggio
pomeriggio, con rientro a Pesaro previsto 

(entro le ore 10 le camere dovranno essere lasciate libere

Il programma potrà subire modifiche a discrezione dell’organizzazione per 

NOTE:   Si ricorda ai partecipanti di portare i documenti di

 

Seguici anche su :

 

www.pesarosci.it

San Martino di Castrozza, che sorge nel cuore del Parco Nazionale Panaveggio
di San Martino, partono numerosi sentieri naturalistici, grazie ai quali è possibile scoprire le meraviglie 

Moltissimi negozi e strutture ricettive animano il centro cittadino, dove si svolgono molti 
eventi e manifestazioni durante tutto il corso dell'anno. Fiera di Primiero L'architettura di Fiera è quella 

. La Chiesa arcipretale della Madonna dell'Assunta è una delle più belle 
della regione tirolese e del Trentino. 

Pesaro Sci:  a disposizione per assistenza ed informazioni
accompagnare gruppi omogenei di sciatori su tutte le piste del comprensorio

Partenza da Pesaro, arrivo in serata, sistemazione,  pernottamento in hotel.

dedicate allo sci , passeggiate ed altro ancora - prima colazione in hotel

arà possibile sciare fino al primo pomeriggio, pranzo ritardato, la partenza è prevista nel 
pomeriggio, con rientro a Pesaro previsto in tarda serata.  

(entro le ore 10 le camere dovranno essere lasciate libere).  

he a discrezione dell’organizzazione per cause impreviste.

Si ricorda ai partecipanti di portare i documenti di riconoscimento ( carta d’identità )

:      

www.pesarosci.it 

Organizzazione tecnica

San Martino di Castrozza, che sorge nel cuore del Parco Nazionale Panaveggio-
di San Martino, partono numerosi sentieri naturalistici, grazie ai quali è possibile scoprire le meraviglie 

Moltissimi negozi e strutture ricettive animano il centro cittadino, dove si svolgono molti 
L'architettura di Fiera è quella 

. La Chiesa arcipretale della Madonna dell'Assunta è una delle più belle 

disposizione per assistenza ed informazioni e disponibili ad 
accompagnare gruppi omogenei di sciatori su tutte le piste del comprensorio.  

pernottamento in hotel. 

prima colazione in hotel - Pranzi 

la partenza è prevista nel 

cause impreviste. 

riconoscimento ( carta d’identità ) 

Organizzazione tecnica

 


