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DOMENICA 18 MARZO 2007 

GITA A: 

TTTTTTTTOOOOOOOONNNNNNNNAAAAAAAALLLLLLLLEEEEEEEE        ((TTNN))        

PPPPPPPPOOOOOOOONNNNNNNNTTTTTTTTEEEEEEEE        DDDDDDDDIIIIIIII        LLLLLLLLEEEEEEEEGGGGGGGGNNNNNNNNOOOOOOOO        ((BBSS))        
 

 

 

A cavallo fra la Lombardia ed il Trentino, nel bel mezzo dei due 

Parchi naturali dell’Adamello-Brenta e dello Stelvio, 

Tonale/Ponte di Legno é divenuto un polo turistico-sportivo 

invernale ed estivo di primaria importanza. Tonale/Ponte di 

Legno è una moderna stazione di sport invernali la cui 

caratteristica principale è di offrire l’assoluta garanzia di neve 

grazie al Ghiacciaio Presena, dov’è possibile sciare nelle quattro 

stagioni dell’anno, ed ai modernissimi impianti di innevamento 

programmato, capaci di coprire ben 50 degli 80 Km di piste80 Km di piste80 Km di piste80 Km di piste 

dell’intera area sci servita da una rete di 28 impianti di risalita, 

l’ultimo dei quali è la nuovissima ovovia di intercollegamento la nuovissima ovovia di intercollegamento la nuovissima ovovia di intercollegamento la nuovissima ovovia di intercollegamento 

tra Ponte ed il Tonaletra Ponte ed il Tonaletra Ponte ed il Tonaletra Ponte ed il Tonale. 

Fiore all’occhiello della stazione la pista “Paradiso”, una discesa che non finisce mai, tra le più 

lunghe (e belle) dell’intero arco alpino. 

Vermiglio, Cogolo, Mezzana, Ossana, Rabbi, Passo Tonale: in queste località gli appassionati 

dello sci nordicosci nordicosci nordicosci nordico possono trovare anelli preparati per il passo classico o per lo skating per 

complecomplecomplecomplessivi 70 kmssivi 70 kmssivi 70 kmssivi 70 km, ma anche locali per la sciolinatura, il noleggio degli sci, spogliatoi e anche 

ristori, scuole di sci e maestri specializzati nell'insegnamento del fondo ad ogni livello, dal 

principiante all'agonista.  

 

Orario di partenza: 
(Parcheggio F.S. lato via De Gasperi) 

• ritrovo  5.45 

• partenza  6.00  

Apertura iscrizioni:  6 Marzo 

Prezzo gita (A/R bus):  

• soci  € 13,00 

• nuovi soci  € 15,00 

Prezzo skipass giornaliero:  

• adulti  € 25,00 
  

 


