
Minibus della neve    -    Inverno 2020
26gennaio2020 San Candido – Sesto Pusteria - Tre

Cime

Il comprensorio delle "Tre Cime" si estende fra le 
località di Versciaco- San Candido in Alto Adige  e 
Padola in Veneto passando attraverso Sesto 
Pusteria ed il passo Monte Croce Comelico.
Ha un coomprensorio sciistico di oltre 100km di 
piste perfettamente battute che collegano il 
monte Elmo alla Croda Rossa di Sesto.
Partenza ore 05,00 . ........ € 40,00 Rientro alle 
20,30 circa

16febbraio2020 Alpe Cimbra – Folgaria

L'Alpe Cimbra è situata nelle prealpi trentine. Tra 
i più grandi alpeggi di tutta l’Europa è formata
dagli stupendi paesaggi degli alpeggi di 
Folgaria, Lavarone e Lusèrn. La natura è 
rigogliosa e, quando la neve ricopre 
l’alpeggio, diventa un bianco paradiso per 
sciatori e snowboarder con oltre cento Km di 
piste per principianti ed esperti.
Partenza ore 05,00 . ........ € 35,00 Rientro alle 
20,00 circa

08marzo2020 Tofane - Cortina D'Ampezzo

Per accedere alle splendide piste delle Tofane 
conviene parcheggiare a Socrepes ed avvicinarsi 
progressivamente alla Freccia del Cielo scendendo
ad una ad una tutte le piste che si inframmezzano 
fra cui la pista di coppa del mondo femminile, la 
Vertigine Bianca, i Labirinti e molte alpre discese. 
Quindi, per i più esperti buttarsi dalla Forcella 
Rossa per scendere a valle. Partenza ore 
05,00 . ........ € 40,00 Rientro alle 20,00 circa

29marzo2020 Marmolada – Malga Ciapela

La Marmolada per i suoi ghiacciai e per la sua 
altezza è sempre stata la regina delle Dolomiti. 
Una delle piste più lunghe delle alpi scende 
proprio dalla cima della Mrmolada. Da ui, salendo 
al passo Padon ci si collega con Arabba ed il 
dolomiti superski.

Partenza ore 05,00 . ........ € 40,00 Rientro alle 
20,00 circa
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