LE NOVITÀ INVERNALI DEL COMPRENSORIO 3 CIME/ 3 ZINNEN DOLOMITI
ORARI D‘APERTURA
Monte Elmo, Stiergarten, Croda
Rossa
01.12.18 - 07.04.19
Tre
04.12.20 – 06.04.21
Cime
Passo Monte Croce
17.11.18 – 07.04.19
Passo Monte Croce
14.11.20 – 11.04.21
Monte Baranci
01.12.18 - 31.03.19
Monte Baranci
04.12.20 – 06.04.21
Dobbiaco
21.12.18 - 17.03.19
05.12.20 – 08.12.20
Dobbiaco
19.12.20
– 05.04.21
Braies
21.12.18
– 17.03.19
Braies
Waldheim

05.12.20
– 05.04.21
01.12.18
- 26.03.19

Croda Rossa
DETTAGLI
SULLE APERTURE

28.11.20 – 06.04.21

Waldheim

05.12.20 – 05.04.21

Val Comelico

19.12.20 – 14.03.21

Signaue

28.11.20 – 06.04.21

SKIPASS 3 CIME DOLOMITI
Con il skipass 3 Cime Dolomiti hai accesso a tutti gli
impianti di risalita nel comprensorio sciistico 3 Cime/ 3
Zinnen Dolomiti.

Adulto
Junior

(nato dopo il
28.11.2004)

Senior

(nato prima del
28.11.1955)

6 GIORNI

da 172,00 €

da 237,00 €

da 121,00 €

da 166,00 €

da 155,00 €

da 213,00 €

DETTAGLI SUI PREZZI

Nuova cabinovia Premium da 10 posti
“HELMJET Sexten“

DETTAGLI SULLE APERTURE

NOVITÀ IN INVERNO

4 GIORNI

Dopo quasi 40 anni, la Funivia Monte Elmo di Sesto
sarà sostituita e al suo posto sarà installata la nuova
cabinovia Premium da 10 posti ad ammorsamento
automatico “HELMJET Sexten“. Così, l’esperienza
sugli sci sarà ancora più confortevole con un
impianto ultra moderno, togliendo dall’equazione
caos e code chilometriche.

La pista nuova “Moos-Sexten“
Oltre al nuovo impianto di risalita, è stato aggiunto
una nuova pista al comprensorio sciistico. La pista
blu "Moos-Sexten« (41c) porta dalla pista Tre Cime al
Monte Elmo. Così tutta la famiglia può facilmente
conquistare il nuovo collegamento sciistico tra
Monte Elmo e Croda Rossa.

PROGRAMMA
SETTIMANALE

LUNEDÌ & GIOVEDÌ
Croda Rossa: Conosciamo le renne
Ogni lunedì 28.12.20 – 01.03.21
Ogni giovedì 31.12.20 – 01.04.21
MARTEDÌ & VENERDÌ
Sci e slittino notturno
29.12.20 – 12.03.21 | ore 19:00 – 22:00

Esclusive per famiglie

GIRO DELLE CIME
Natura pura
Hai mai sciato su 5 montagne nel cuore delle Dolomiti
UNESCO in una sola giornata? Il „Giro delle Cime“ rende
tutto ciò possibile. Con un unico tour potrai scoprire le
diverse cime del comprensorio e attraversare due
province con culture e lingue diverse.

Anche i più piccini possono sentirsi importanti nel comprensorio 3
Cime Dolomiti. Sul monte Baranci, adatto alle famiglie, i bambini
possono realizzare i loro sogni e i sui piccoli skilift si possono
muovere i primi passi sugli sci. Due piste da slittino, l’unico branco
di renne in Italia, i giganteschi pupazzi di neve e gli accoglienti
rifugi con menu per i più piccini, completano l´offerta per le
famiglie nel comprensorio 3 Cime Dolomiti.

ULTERIORI INFORMAZIONI
ULTERIORI INFORMAZIONI

HIGHLIGHTS

Natale & Sci 3 Zinnen

Slittare - Il divertimento a tutto gas

Il comprensorio con il più esclusivo Natale al mondo.
Note musicali, specialità culinarie, magiche luci. Un’altra
volta il comprensorio 3 Cime Dolomiti si adorna di un
manto natalizio unico e magico al mondo, circondato
dalle innevate Dolomiti UNESCO patrimonio
dell´umanità.

Sulle due piste da slittino, in due località diverse, potrai divertirti a
ogni curva. La parte più faticosa, tirare la slitta fino in cima, la
lasciamo agli impianti così potrai concentrarti solo sulla tua slitta.
Tutte le piste da slittino sono ad innevamento garantito
specialmente quando la neve si fa aspettare!

ULTERIORI INFORMAZIONI

ULTERIORI INFORMAZIONI

Ski Pustertal Express
Una nuova dimensione per lo sci in Alto Adige: Ogni 30 minuti lo Ski Express Val Pusteria vi condurrà in soli 35 minuti dal
comprensorio sciistico 3 Cime Dolomiti fino al Plan de Corones. Avrete a disposizione 200 km di piste. Non dovrete togliervi gli
scarponi da sci, oppure prendere la macchina. Basterà salire sullo Ski Express Val Pusteria, ammirare il paesaggio e pregustarsi le
prossime piste
ULTERIORI INFORMAZIONI
PIÙ MONTAGNA PER TE
Come membro del 3 Zinnen Mountain Club vivi momenti
straordinari. Momenti che sono riservati a te e ai tuoi
amici. Apprezza le particolari esperienze, gli eventi e le
o erte che sono stati pensati appositamente per te.
Da non dimenticare: ritira, presso uno degli uffici
skipass, la tua club-bandana quale regalo di benvenuto.
REGISTRATI QUI PER IL CLUB

