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DOMENICA 11 FEBBRAIO 2007 

GITA A: 

AAAAAAAANNNNNNNNDDDDDDDDAAAAAAAALLLLLLLLOOOOOOOO        
((TTNN))  

 

 

Il comprensorio sciistico della Paganella offre un carosello di 

impianti di risalita di modernissima concezione. 

Il comprensorio sciistico è in grado di soddisfare le esigenze 

di ogni tipo di sciatore, grazie alle piste di facile e di media 

difficoltà e alla ”nera” per i più esperti. I principianti possono 

trovare quattro campi scuola, di cui 2 in quota e 2 in paese 

attrezzati con giochi per bambini. 

La stazione é dotata di modernissimi impianti di risalita che raggiungono i 2.125 m della Cima 

Paganella e servono un carosello di 20 pistecarosello di 20 pistecarosello di 20 pistecarosello di 20 piste da sci, la maggior parte delle quali dotate di 

innevamento artificiale. La Paganella già nei primi decenni del 1.900 vedeva i pionieri dello sci 

affrontare le lunghe discese nei boschi da Dosso Larici a Fai della Paganella e negli anni '50 

gareggiavano i campioni dello sci alpino nella mitica "3-Tre". Oggi Andalo e Fai della Paganella 

sono due stazioni turistiche moderne con ottimi servizi a servizio di una skiarea in costante 

rinnovamento e che ha il pregio di offrire scorci e paesaggi tra i più belli del Trentino. 

Ad Andalo l'amante dello sci di fondosci di fondosci di fondosci di fondo può trovare attorno alla culla del lago omonimo un 

anello di 3 kmanello di 3 kmanello di 3 kmanello di 3 km. (garantito da un impianto di neve programmato) illuminato nelle ore notturne 

fino alle ore 21.00 e, concentrico, un anello di 5 kmun anello di 5 kmun anello di 5 kmun anello di 5 km che si immerge nelle splendide abetaie 

circostanti. 
 

Orario di partenza: 

(Parcheggio F.S. lato via De Gasperi) 

• ritrovo  5.45 

• partenza  6.00  

Apertura iscrizioni:  30 Gennaio 

Prezzo gita (A/R bus):  

• soci  € 15,50 

• nuovi soci  € 17,50 

Prezzo skipass giornaliero:  

• adulti  € 25,00 

 

 


