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DOMENICA 17 DICEMBRE 2006 

GITA A: 

SSSSSSSSAAAAAAAAIIIIIIIINNNNNNNNTTTTTTTT        MMMMMMMMOOOOOOOORRRRRRRRIIIIIIIITTTTTTTTZZZZZZZZ        
((SSVVIIZZZZEERRAA))  

 

 

Situata nell'Alta Engadina St. Moritz è una delle località 

turistiche più famose del mondo. Eleganza ed esclusività, in 

un'atmosfera cosmopolita, caratterizzano questa cittadina 

situata a 1856 m s.l.m. al centro del magnifico paesaggio dei 

laghi engadinesi. Il clima di St. Moritz secco e frizzante come 

champagne, è leggendario. 

Il famoso sole di St. Moritz splende in media 322 giorni all'anno (record svizzero!). 

E’ uno dei luoghi di nascita dello sci alpino, appartenendo al gotha delle stazioni sciistiche 

mondiali, ovvero una delle arene per sci e snowboard migliori d'Europa.  

Sa entusiasmare soprattutto in inverno: sci alpino, snowboard, fondo, e molto altro ancora. 

In un panorama mozzafiato si possono trovare piste perfettamente preparate e battute, servite 

da impianti moderni ed attrezzati. 

Per chi ama lo snowboardPer chi ama lo snowboardPer chi ama lo snowboardPer chi ama lo snowboard St. Moritz è una favola comprendente una HalfHalfHalfHalf----Pipe lunga 120 Pipe lunga 120 Pipe lunga 120 Pipe lunga 120 

metrimetrimetrimetri, nonché il parco Fun e il bar Snowboarder. 

Per i praticanti lo sPer i praticanti lo sPer i praticanti lo sPer i praticanti lo sci alpinoci alpinoci alpinoci alpino i pendii soleggiati e le piste, di facile o media difficoltà, invitano a 

fare lo scodinzolo e del carving. La Skiarea comprende 55 impianti di risalita con 350 km di 55 impianti di risalita con 350 km di 55 impianti di risalita con 350 km di 55 impianti di risalita con 350 km di 

pistepistepistepiste. 

Gli appassionati dello sci di fondoli appassionati dello sci di fondoli appassionati dello sci di fondoli appassionati dello sci di fondo, da queste parti re degli sport invernali, possono godere 

dell’imponente estensione delle piste: ai fondisti sono infatti dedicati anelli di varie lunghezze, 

per un totale di 180 km di percorsi 180 km di percorsi 180 km di percorsi 180 km di percorsi con panorami sempre nuovi ed affascinanti. 

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

• ritrovo  5.45 

• partenza  6.00  

Apertura iscrizioni:  5 Dicembre 

Prezzo gita (A/R bus):  

• soci  € 13,00 

• nuovi soci  € 15,00 

Prezzo skipass giornaliero:  

• adulti  € 29,00 

• 13÷17 anni  € 18,00 

• 6÷12 anni  € 9,00 
 

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

 


