
 
 

Val Gardena   
31 gennaio-3 febbraio ‘19 
 

PARTENZA: 

 giovedì 31 gennaio 2019 ore 16:00  

presso il parcheggio del“Liceo Scientifico”, Via Nanterre PESARO. 

 

INFO : Sistemazione presso hotel  

Gnollhof **** Località GUDON 81 Chiusa_ Val Gardena (BZ) Tel. 0472847323 a 1160 slm. 

http://www.gnollhof.it 

Su un’assoluta altura tra le val di Fune e la Val Gardena, da cui si schiude un panorama sconfinato. Durante il 

periodo da dicembre ad aprile questo meraviglioso territorio vi invita a praticare i più entusiasmanti sport 

invernali e a conquistare le tantissime discese e piste. I moderni e frequenti collegamenti garantiscono una 

piacevole vacanza sugli sci in Val Gardena, la valle conosciuta per i suoi campioni. 

Curiosità: Caratteristici per la Val Gardena sono senza dubbio i costumi tipici gardenesi. La ricchezza e 

l'originalità di questi costumi è dovuta al fatto che gli antenati ebbero la possibilità, girando per il mondo, di 

conoscere cose nuove e di acquistare sete, nastri, stoffe, pizzi e gioielli. Il costume gardenese è ancora oggi uno 

dei costumi più ricchi e interessanti di tutto l'arco alpino e viene portato in occasione di processioni, grandi 

feste religiose e cortei folcloristici. 

La struttura dispone di un centro benessere con piscina, sauna e bagno turco.  Ricordatevi il costume!!!   

Trattamento di ½ pensione , dalla colazione del venerdì. 

PER SCIATORI e SNOWBOARDERS :                                                                                

La skiarea dispone di oltre 175 km di piste di ogni grado e difficoltà, inoltre è collegata sci ai piedi con il 

comprensorio del SELLARONDA che consente di sciare su un numero illimitato di piste attorno al gruppo del 

Sella. Per informazioni sulle piste e la neve: www.valgardena.it    www.dolomitisuperski.com   

Principianti: si consiglia la zona di MONTE PANA accessibile dalla seggiovia posta in prossimità del parcheggio 

pullman. Eventuali tessere a punti sono disponibili a richiesta. 

SKI PASS:  Dolomiti superSKI i prezzi sono:  

 

 
  

 

 

gratuito per i nati dopo 30.11.2010 se abbinato ad 

accompagnatore maggiorenne pagante   

Chi lo desidera può acquistare lo skipass della 

valle ad un costo leggermente inferiore ma con 

limitazione al Passo Sella in direzione Canazei  e al 

Passo Gardena in direzione Corvara. 

 

 

La quota di partecipazione alla gita,  

- per un numero di partecipanti inferiore a 40, sarà aumentata di 15 €, 

- per un numero di partecipanti inferiore a 30, sarà aumentata di 30 €. 

Per un numero di partecipanti inferiore a 20 il Consiglio si riserva di decidere di annullare la gita. 

 

 



 

SCUOLA Italiana Sci e Snowboard:  

www.santacristinaski.com 

 

NOLEGGIO ATTREZZATURA: Nelle vicinanze degli impianti sono disponibili 

snowboard, scarponi, ecc.)  

 

SCI DI FONDO : S. Cristina ha molto da offrire agli amanti dello sci da fondo. Infatti il

punto di partenza per le più svariate escursioni con gli sci da fondo.

 

PER NON SCIATORI:   

Ortisei si trova a 1.236 m s.l.m. e con 5.791 abitanti è il capoluogo della Val Gardena. Circondato da cime 

maestose, il paese è situato nel cuore delle Dolomiti, Patrimonio Naturale dell’Umanità UNESCO. Ortisei 

possiede un’antica tradizione mercantile e una ricca storia. Da oltre due secoli la rinomata località turistica 

dell’Alto Adige viene considerata il centro internazionale di sculture in legno. Fino ad oggi, le opere d'arte in 

legno prodotte a Ortisei in Val Gardena, sono sinonimo di qu

Santa Cristina si trova tra Ortisei e Selva Gardena, ai piedi del maestoso Sassolungo. Circondata da prati fioriti 

e dalle cime frastagliate delle Dolomiti, Santa Cristina è una meta turistica molto popolare. Il paese è situato a 

1.428 m e conta 1.900 abitanti. Si estende dal Gruppo delle Odle a nord fino al Gruppo del Sassolungo a sud. 

Nel periodo estivo Santa Cristina è il punto di partenza ideale per bellissime escursioni, passeggiate

Selva di Val Gardena si trova a 1563 m, ai piedi d

del Sassolungo e del Gruppo del Puez, nel cuore delle Dolomiti. Attraverso il Passo Gardena e il Passo Sella si 

raggiungono le vicine valli ladine: la Val Badia e la Val di Fassa. La località di Sel

turistiche più famose e popolari dell’arco alpino, grazie alla sua offerta turistica e al paesaggio mozzafiato 

delle Dolomiti, Patrimonio Naturale dell’Umanità UNESCO. L’ottima posizione e il ricco programma sportivo e 

ricreativo, contribuiscono a rendere Selva di Val Gardena la meta ideale per la Vostra vacanza invernale ed 

estiva in Alto Adige.  
 

ACCOMPAGNATORI Pesaro Sci:  a disposizione per assistenza ed informazioni e disponibili ad 

accompagnare gruppi omogenei di sciatori su tutte le piste del comprensorio. 

 

PROGRAMMA di MASSIMA: 

giovedì  ore  16:00 : Partenza da Pesaro, arrivo in serata, sistemazione

venerdì/sabato :  Intere giornate dedicate allo sci 

Pranzi liberi - Cene in hotel. 

domenica: Sarà possibile sciare fino al primo pomeriggio

pomeriggio, con rientro a Pesaro previsto in tarda serata.

 (entro le ore 10 le camere dovranno essere lasciate libere

 

NOTE:   Si ricorda ai partecipanti di portare i documenti di

 

Seguici anche su :      

          www.pesarosci.it

 Santa Cristina I-39047 S. Cristina in Val Gardena Tel. +39 0471 792045 

Nelle vicinanze degli impianti sono disponibili negozi di 

S. Cristina ha molto da offrire agli amanti dello sci da fondo. Infatti il

punto di partenza per le più svariate escursioni con gli sci da fondo. 

si trova a 1.236 m s.l.m. e con 5.791 abitanti è il capoluogo della Val Gardena. Circondato da cime 

maestose, il paese è situato nel cuore delle Dolomiti, Patrimonio Naturale dell’Umanità UNESCO. Ortisei 

mercantile e una ricca storia. Da oltre due secoli la rinomata località turistica 

dell’Alto Adige viene considerata il centro internazionale di sculture in legno. Fino ad oggi, le opere d'arte in 

legno prodotte a Ortisei in Val Gardena, sono sinonimo di qualità e tradizione. 
si trova tra Ortisei e Selva Gardena, ai piedi del maestoso Sassolungo. Circondata da prati fioriti 

e dalle cime frastagliate delle Dolomiti, Santa Cristina è una meta turistica molto popolare. Il paese è situato a 

m e conta 1.900 abitanti. Si estende dal Gruppo delle Odle a nord fino al Gruppo del Sassolungo a sud. 

Nel periodo estivo Santa Cristina è il punto di partenza ideale per bellissime escursioni, passeggiate

si trova a 1563 m, ai piedi del maestoso massiccio del Sella tra le imponenti montagne 

del Sassolungo e del Gruppo del Puez, nel cuore delle Dolomiti. Attraverso il Passo Gardena e il Passo Sella si 

raggiungono le vicine valli ladine: la Val Badia e la Val di Fassa. La località di Selva è una delle destinazioni 

turistiche più famose e popolari dell’arco alpino, grazie alla sua offerta turistica e al paesaggio mozzafiato 

delle Dolomiti, Patrimonio Naturale dell’Umanità UNESCO. L’ottima posizione e il ricco programma sportivo e 

o, contribuiscono a rendere Selva di Val Gardena la meta ideale per la Vostra vacanza invernale ed 

a disposizione per assistenza ed informazioni e disponibili ad 

accompagnare gruppi omogenei di sciatori su tutte le piste del comprensorio. 

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

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

Sarà possibile sciare fino al primo pomeriggio, pranzo ritardato, la partenza è

pomeriggio, con rientro a Pesaro previsto in tarda serata.  

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

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

www.pesarosci.it 

ORGANIZZAZIONE

39047 S. Cristina in Val Gardena Tel. +39 0471 792045 

negozi di noleggi di attrezzature (sci, 

S. Cristina ha molto da offrire agli amanti dello sci da fondo. Infatti il Monte Pana è un ideale 

si trova a 1.236 m s.l.m. e con 5.791 abitanti è il capoluogo della Val Gardena. Circondato da cime 

maestose, il paese è situato nel cuore delle Dolomiti, Patrimonio Naturale dell’Umanità UNESCO. Ortisei 

mercantile e una ricca storia. Da oltre due secoli la rinomata località turistica 

dell’Alto Adige viene considerata il centro internazionale di sculture in legno. Fino ad oggi, le opere d'arte in 

si trova tra Ortisei e Selva Gardena, ai piedi del maestoso Sassolungo. Circondata da prati fioriti 

e dalle cime frastagliate delle Dolomiti, Santa Cristina è una meta turistica molto popolare. Il paese è situato a 

m e conta 1.900 abitanti. Si estende dal Gruppo delle Odle a nord fino al Gruppo del Sassolungo a sud. 

Nel periodo estivo Santa Cristina è il punto di partenza ideale per bellissime escursioni, passeggiate 
el maestoso massiccio del Sella tra le imponenti montagne 

del Sassolungo e del Gruppo del Puez, nel cuore delle Dolomiti. Attraverso il Passo Gardena e il Passo Sella si 

va è una delle destinazioni 

turistiche più famose e popolari dell’arco alpino, grazie alla sua offerta turistica e al paesaggio mozzafiato 

delle Dolomiti, Patrimonio Naturale dell’Umanità UNESCO. L’ottima posizione e il ricco programma sportivo e 

o, contribuiscono a rendere Selva di Val Gardena la meta ideale per la Vostra vacanza invernale ed 

a 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 - 

la partenza è prevista nel 

riconoscimento ( carta d’identità ) 

ORGANIZZAZIONE  TECNICA 

 


