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DOMENICA 25 FEBBRAIO 2007 

GITA A: 

LLLLLLLLAAAAAAAAAAAAAAAAXXXXXXXX        
((SSVVIIZZZZEERRAA))  

 

 

Flims e Laax e Falera sono tre caratteristiche località 

poste sulle Alpi svizzere, più precisamente nel cantone 

dei Grigioni e collegate tra loro sci ai piedi.  

Il comprensorio, denominato “l’alpe Arena” offre 220 220 220 220 

km di pistekm di pistekm di pistekm di piste che accontentano qualsiasi tipo di sciatore, 

potendosi vantare di una pista di ben 14 kmuna pista di ben 14 kmuna pista di ben 14 kmuna pista di ben 14 km.  

Gli impianti di risalita sono 29, compresi tra i 1.100 e i 

3.018 metri di quota. 

Il comprensorio si gloria dei panorami mozzafiato di Crap Sogn Gion (2.228 m), dove si può 

arrivare non solo tramite funivia (da Laax), ma anche con le seggiovie di Plaun e Curnius, e del 

ghiacciaio del Vorab (3.018 m), raggiungibile tramite la funivia con cabine a 6 posti. 

Per gli snowboarder il Crap Sogn Gion con lo Snow Park e le half pipe è un passaggio 

obbligato, per i più temerari esso è il punto di partenza verso il Crap Masegn dove si trova 

anche un ottimo ristorante e una terrazza a 2.477 m d’altitudine per gli amanti del sole. 

Ma anche per i fondistiper i fondistiper i fondistiper i fondisti l’ape Arena offre emozioni indimenticabili, grazie alle splendide piste 

battute per uno sviluppo totale pari a 56 kmsviluppo totale pari a 56 kmsviluppo totale pari a 56 kmsviluppo totale pari a 56 km. 

 

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

• ritrovo  5.30 

• partenza  5.45  

Apertura iscrizioni:  13 Febbraio 

Prezzo gita (A/R bus):  

• soci  € 15,50 

• nuovi soci  € 17,50 

Prezzo skipass giornaliero: 

• adulti  € 26,00 

• 13÷17 anni  € 20,00 

• 6÷12 anni  € 12,00 
 

ATTENZIONE: 
E' NECESSARIA LA CARTA D'IDENTITA' O UN DOCUMENTO VALIDO PER L'ESPATRIO 
(controllare la data di scadenza!). 

 


