
 

 

Plan   de 

CORONES 
 14 – 17 febbraio 2019 

 

  

PARTENZA: 

giovedì 14 FEBBARIO 2019 ore 16:00 presso il parcheggio del“Liceo Scientifico”, Via Nanterre PESARO. 

INFO: Sistemazione presso  

HOTEL CLARA ***ViaBrennero. 64 –39040 Varna/Bressanone - Alto Adige/ItaliaTel. +39 0472 833777 

 www.hotelclara.it/it.html 

 

PER SCIATORI e SNOWBOARDERS : 

Una giornata sugli sci al Plan de Corones nelle Dolomiti racchiude in sé veramente tutto quello che serve per 

rendere una giornata sulle piste perfetta. La montagna dal profilo tondeggiante si trova tra Brunico, San Virgilio 

e Valdaora e, con i suoi vasti pendii, praticamente senza alberi, è annoverata, con 119 km di piste e 32 moderni 

impianti di risalita    

Domenica si scia alla Plose!!!! 

SKI PASS:  : 

valido per il comprensorio di Plan de Corones, compreso tra Brunico, Valdaora e S. Virgilio. Esso dispone di più 

di 32 impianti di risalita e di 116 chilometri di piste. 

I prezzi sono i seguenti: 

Giorni   Adulto Junior    Senior    
1 €     57,00     €    40,00        €     51,00    

2 €   110,00     €    77,00        €    99,00     

 

DOMENICA si scierà nel comprensorio della  PLOSE ! 

I prezzi sono: 

Giorni     Adulto   Junior    Senior 
     1 €  48,00€     € 35,00    €  44,00 

  

SCUOLA Italiana Sci e Snowboard: 

Scuola Sci KronplatzTel. +39 0474 / 548474 

Fax: +39 0474 / 836700   info@school-kronplatz.itwww.school-kronplatz.it 
 

 

 

 

Junior,nati dopo 30.11.2002/Senior, nati prima 30.11.1953, gratuito per i nati 

dopo 26.11.2010 se abbinato ad accompagnatore maggiorenne pagante   

 
 

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. 

 



 

ASSISTENZA  BAMBINI&Babtsitting

lasciare i vostri bambini alle babysitter. Le ragazze si occupano amorevolmente dei bambini dai 18 mesi ai 12 

anni. Tantissimi giochi garantiscono divertimento e avventura.Ci si può 

KRONI; 

 

NOLEGGIO ATTREZZATURA:Alle partenze degli impianti 

 

SCI DI FONDO: Lo sci di fondo è uno sport per i buongustai della natura, bramosi di silenzio. La neve appena 

caduta, gli alberi in posa da cartolina invernale, il cielo che ostenta il suo blu cobalto. Lungo le piste regna il 

silenzio.  Chi è a caccia di chilometri e pos

piste da fondo della regione turistica Plan de Corones è in ottime mani: essa fa infatti parte dell'associazione 

“Dolomiti Nordic Ski”, del più lungo carosello di fondo d'Europa e non solo possiede 300 chilometri di piste 

leggendarie. 

 

PER NON SCIATORI: 

Bruniconel centro della Val Pusteria, è il capoluogo della valle ed il principale punto d’incontro dell’area 

vacanze. Il comune comprende le località di San Giorgio, Stegona, Villa Santa Caterina, Lunes, Ameto, Teodone 

e Riscone e si estende da 812 m fino alla vetta di Plan de Corones a 2.277 m s.l.m.

Bressanonenel cuore dell’Alto Adige, immerso nella larga conca brissinese

città vescovile, ma anche le località che si adagiano sui pendii del Monte Ponente, nonché S. Andrea sulle 

pendici della Plose e le località di Albes, Elvas, Millan, Eores e Sarnes.Circondato da vigneti e frutteti che 

crescono grazie al clima mite della Valle Isarco, Bressanone da un lato offre una vasta gamma di offerte 

culturali, dall’altro invece varie possibilità per staccarsi dalla vita cittadi

dei dintorni, oppure nell’area escursionistica della Plose, la montagna di casa brissinese

 

ACCOMPAGNATORI Pesaro Sci:   

a disposizione per assistenza ed informazioni

 

PROGRAMMA di MASSIMA: 

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

venerdì/sabato :  Intere giornate dedicate allo sci 

ancora- prima colazione in hotel- Pranzi liberi 

domenica:Sarà possibile sciare fino al primo pomeriggio

partenza è prevista nel pomeriggio, con rientro a Pesaro previsto in 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

&Babtsitting: Nel ristorante KRONI in cima al Plan de Corones avete la possibilità di 

babysitter. Le ragazze si occupano amorevolmente dei bambini dai 18 mesi ai 12 

anni. Tantissimi giochi garantiscono divertimento e avventura.Ci si può iscrivere direttame

Alle partenze degli impianti sono presenti diversi ski rent.

Lo sci di fondo è uno sport per i buongustai della natura, bramosi di silenzio. La neve appena 

caduta, gli alberi in posa da cartolina invernale, il cielo che ostenta il suo blu cobalto. Lungo le piste regna il 

silenzio.  Chi è a caccia di chilometri e possiede una buona porzione di ambizione sportiva nel mondo fatto di 

piste da fondo della regione turistica Plan de Corones è in ottime mani: essa fa infatti parte dell'associazione 

”, del più lungo carosello di fondo d'Europa e non solo possiede 300 chilometri di piste 

nel centro della Val Pusteria, è il capoluogo della valle ed il principale punto d’incontro dell’area 

rende le località di San Giorgio, Stegona, Villa Santa Caterina, Lunes, Ameto, Teodone 

e Riscone e si estende da 812 m fino alla vetta di Plan de Corones a 2.277 m s.l.m. 

nel cuore dell’Alto Adige, immerso nella larga conca brissinese. Il comune non comprende solo la 

città vescovile, ma anche le località che si adagiano sui pendii del Monte Ponente, nonché S. Andrea sulle 

pendici della Plose e le località di Albes, Elvas, Millan, Eores e Sarnes.Circondato da vigneti e frutteti che 

cono grazie al clima mite della Valle Isarco, Bressanone da un lato offre una vasta gamma di offerte 

culturali, dall’altro invece varie possibilità per staccarsi dalla vita cittadina, rilassandosi nei suggestivi 

sionistica della Plose, la montagna di casa brissinese

 

disposizione per assistenza ed informazioni e per sciare in gruppo lungo le piste del comprensolrio

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

Intere giornate dedicate allo sci nel comprensorio di Plan de Corones

Pranzi liberi - Cene in hotel. 

Sarà possibile sciare fino al primo pomeriggio nel comprensorio della Plose

partenza è prevista nel pomeriggio, con rientro a Pesaro previsto in serata. 

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

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

www.pesarosci.it 

ORGANIZZAZIONE

Nel ristorante KRONI in cima al Plan de Corones avete la possibilità di 

babysitter. Le ragazze si occupano amorevolmente dei bambini dai 18 mesi ai 12 

iscrivere direttamente al ristorante 

sono presenti diversi ski rent. 

Lo sci di fondo è uno sport per i buongustai della natura, bramosi di silenzio. La neve appena 

caduta, gli alberi in posa da cartolina invernale, il cielo che ostenta il suo blu cobalto. Lungo le piste regna il 

siede una buona porzione di ambizione sportiva nel mondo fatto di 

piste da fondo della regione turistica Plan de Corones è in ottime mani: essa fa infatti parte dell'associazione 

”, del più lungo carosello di fondo d'Europa e non solo possiede 300 chilometri di piste 

nel centro della Val Pusteria, è il capoluogo della valle ed il principale punto d’incontro dell’area 

rende le località di San Giorgio, Stegona, Villa Santa Caterina, Lunes, Ameto, Teodone 

. Il comune non comprende solo la 

città vescovile, ma anche le località che si adagiano sui pendii del Monte Ponente, nonché S. Andrea sulle 

pendici della Plose e le località di Albes, Elvas, Millan, Eores e Sarnes.Circondato da vigneti e frutteti che 

cono grazie al clima mite della Valle Isarco, Bressanone da un lato offre una vasta gamma di offerte 

na, rilassandosi nei suggestivi paesini 

sionistica della Plose, la montagna di casa brissinese. 

e per sciare in gruppo lungo le piste del comprensolrio.  

pernottamento in hotel. 

nel comprensorio di Plan de Corones,passeggiate ed altro 

nel comprensorio della Plose, pranzo ritardato, la 

riconoscimento ( carta d’identità ) 

ORGANIZZAZIONE  TECNICA 

 


