HOLIDAYPASS PREMIUM
INVERNO

Godersi la vacanza invernale al
Plan de Corones rispettando
l’ambiente, senza automobile e in
totale relax – con l‘HOLIDAYPASS
PREMIUM viaggiate gratuitamente
in tutto l’Alto Adige con i mezzi di
trasporto pubblici, visitate musei
e strutture per il tempo libero a
tariffe vantaggiose e partecipate
alle offerte del programma
settimanale Kron Aktiv Inverno.
Approfittate dei vantaggi della
mobilità gratuita e scoprite
le attrazioni della nostra
Area Vacanze – il Vostro
HOLIDAYPASS PREMIUM Vi
sarà consegnato al Vostro
arrivo direttamente dalla
struttura ricettiva ed è valido
per 7 giorni consecutivi.
*L’iniziativa
è
riservata
esclusivamente agli ospiti
degli esercizi associati a
„Brunico Kronplatz Turismo“.

SELLA RONDA
Geführte Skirundfahrt mit Skilehrer/Begleiter
Tour sciistico con guida/accompagnatore
und Umgebung
e dintorni

11.12., 18.12.2018
jeden Dienstag / ogni martedì

Costi
chi è in possesso dell’Holidaypass Premium
paga 20,00 € anzichè 45,00 € a persona
(con viaggio in pullman - senza biglietto giornaliero)
Dolomiti Superskipass necessario
partecipazione a proprio rischio
per sciatori esperti ed allenati

Anmeldung innerhalb Montag, 17.00 Uhr Skischule Kronplatz, T +39 0474 548 474
oder www.kronaktiv.com

Registrazione entro lunedì alle ore 17.00 Scuola sci Plan de Corones, T 0474 548 474
o www.kronaktiv.com

Treffpunkt
- Reischach / Talstation: 8.00 Uhr
Zusteigemöglichkeiten
- Stefansdorf / FF Halle: 8.10 Uhr
- St. Lorenzen / Parkplatz Markthalle: 8.15 Uhr
- Montal / Abzweigung Gadertal: 8.20 Uhr

Punto di ritrovo
- Riscone / Stazione a valle: ore 8.00
Fermata autobus
- Santo Stefano / Caserma dei vigili del fuoco: ore 8.10
- San Lorenzo / Parcheggio padiglione del mercato: ore 8.15
- Mantana / svincolo Val Badia: ore 8.20
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Kostenbeitrag
20,00 € pro Person für Inhaber des Holidaypass
Premium, 45,00 € ohne Holidaypass Premium
(inkl. Busfahrt - ohne Tageskarte)
Dolomiti Superskipass erforderlich
Teilnahme auf eigenes Risiko
für geübte Skifahrer
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08.01.–26.03.2019

GIRO DELLE CIME Die Skitour in den Sextner Dolomiten
Il tour sugli sci nelle Dolomiti di Sesto
und Umgebung
e dintorni

13.12., 20.12.2018
jeden Donnerstag / ogni giovedì

10.01.–28.03.2019

Unsere Tagestour startet vom Kronplatz und führt
mit einer Zugfahrt von Percha nach Vierschach.
Eine Erlebnisreise für fortgeschrittene Skifahrer
durch die unvergessliche Winterwelt.

Il nostro tour parte da Plan de Corones e conduce con una tratta in treno da Perca a Versciaco.
Un viaggio entusiasmante per sciatori esperti
attraverso il paesaggio invernale da sogno.

Dolomiti Superskipass erforderlich
Teilnahme auf eigenes Risiko
nicht geeignet für Snowboarder
Mit dem Holidaypass Premium
ist die Zugfahrt gratis!

Dolomiti Superskipass necessario
partecipazione a proprio rischio
non adatto allo snowboard
Con l’Holidaypass Premium
il viaggio in treno è gratuito!

Anmeldung innerhalb Mittwoch, 17.00 Uhr Skischule Kronplatz, T +39 0474 548 474
oder www.kronaktiv.com

Registrazione entro mercoledì alle ore 17.00 Scuola sci Plan de Corones, T 0474 548 474
o www.kronaktiv.com

Treffpunkt
- Reischach / Talstation: 8.30 Uhr
- Percha-Ried: direkt im Zug
oder beim Zugeinstieg: 9.35 Uhr

Punto di ritrovo
- Riscone / Stazione a valle: ore 8.30
- Perca-Ried: direttamente in treno
o presso l’ingresso del treno: ore 9.35
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Ciaspolata
facile
In movimento con passo felpato – durante le
nostre ciaspolate settimanali attraversiamo
insieme campi innevati incontaminati e ci
godiamo il silenzio dell’immensa natura

pusterese. Una proposta speciale per gli
escursionisti, lontano dalla frenesia e dalla
confusione delle piste da sci!

Ogni mercoledì
dal 12/12/2018 al
20/03/2019
Durata: dalle ore 12.30 alle
ore 16.00 circa
Punto di ritrovo: scuola di
sci Plan de Corones (staz. a
valle Riscone)
Destinazioni: Brunico
e dintorni, stazione
intermedia Plan de Corones,
Haidenberg (a seconda
delle condizioni di neve)

Non sono compresi:
bastoncini e ciaspole
> 10% di sconto
con l’HOLIDAYPASS
PREMIUM presso il
noleggio sci “Rentasport
Kronplatz” e – qualora
necessario – sull’utilizzo
della cabinovia (andata
& ritorno da Riscone)

Ciaspolata
medio-impegnativa
In movimento con passo felpato – durante le
nostre ciaspolate settimanali attraversiamo
insieme campi innevati incontaminati e ci
godiamo il silenzio dell’immensa natura

pusterese. Una proposta speciale per gli
escursionisti, lontano dalla frenesia e dalla
confusione delle piste da sci!

Ogni giovedì
dal 13/12/20187 al
21/03/2019
Durata: dalle ore 9.30 alle
ore 16.00
Punto di ritrovo: scuola di
sci Plan de Corones (staz. a
valle Riscone)
Destinazioni: Cima Lasta,
Cintura di Riomolino, Monte
Sommo, Alpe di Rodengo (a
seconda delle condizioni di
neve)

Non sono compresi:
bastoncini e ciaspole
> 10% di sconto
con l’HOLIDAYPASS
PREMIUM presso il
noleggio sci “Rentasport
Kronplatz” e – qualora
necessario – sull’utilizzo
della cabinovia (andata
& ritorno da Riscone)

Corso di prova di
sci di fondo
C’è qualcosa di più bello che lasciar
scivolare gli sci di fondo attraverso
lo splendido paesaggio invernale?
Probabilmente no. Se anche Voi volete

provare questo tipo di sport sano e
piacevole, avrete l’occasione di farlo
durante questo corso di prova di due
ore.

Ogni lunedì e martedì
dall‘ 10.12.2018 al 05.03.2019
Durata: dalle ore 10.00 alle
ore 12.00
Punto di ritrovo: Parco
sportivo di Riscone – punto
di partenza dalla scuola sci
di fondo
Durata: 2 ore con un maestro
di sci di fondo certificato

Non sono compresi:
attrezzatura (sci, scarponi
e bastoncini)
> 10% di sconto
con l’HOLIDAYPASS
PREMIUM presso il punto
di noleggio sci di fondo
del parco sportivo di
Riscone

Ski Freestyle - Snowboard
Freestyle – l‘esecuzione di uno stile
completamente individuale su appositi sci.
Chi si vuole avvicinare a questa variante
moderna dello sciare o vuole imparare nuovi

salti, rotazioni e trucchi con lo snowboard,
sarà accompa-gnato dai nostri istruttori di
freestyle/snowboard.

Ogni venerdì (Freestyle)
dal 11.01.2019 al 25.03.2019
Durata: dalle ore 13.30 alle ore
15.30
Punto di ritrovo: Scuola Sci
Plan de Corones – cima di Plan
de Corones
Destinazione: snowpark a Plan
de Corones
Ogni

domenica

e

lunedì

(Snowboard)
dal 16.12.2018 al 18.03.2019
Durata: dalle ore 10.30 alle ore
12.30
Punto di ritrovo: Scuola sci Plan
de Corones – cima di Plan de
Corones

Non compresa attrezzatura: sci
freest yle, snowboard,
scarponi, bastoncini e
skipass
10 % di sconto con
l‘Holiday Pass Premium
presso il noleggio sci
„Rentaspor t Kronplatz“

