Circa 3 km lungo la pista ciclabile
Nuovo itinerario di 2 km, indicato da
attraverso il bosco seguendo il corso segnaletica con partenza dal centro
del torrente Biois, nell’ultimo tratto è fondo di Falcade proseguendo lungo il
possibile ammirare la via crucis
torrente Biois in direzione Molino,
dedicata a Papa Lucianì , opera
all’altezza del ponticello dietro
dell’artista Franco Murer
all’Hotel San Giusto,
si sale tra gli alberi carichi di neve
Da Falcade a Canale

Val de Zopa

Dal centro fondo di Gares
, si prosegue per il sentiero
n.704 fino alla cascata.
Scenario unico per la bellezza
della cascata ghiacciata.
Gares e le cascate delle Comelle

A NOLEGGIO PRESSO I CENTRI FONDO DI FALCADE E VAL GARES
Informazioni e iscrizioni: 0437 590896

17 MARZO ‘19
Trofeo Manfroi
02 MARZO ‘19
10 ore No Limit
GARE NAZIONALI IN
VALLE DI GARES
Appuntamenti sportivi

info@nordicofalcade.it
Informazioni : 328 5644023
PREZZI SPECIALI PER GRUPPI ORGANIZZATI
Lezione singola: 35 €
10 € per ogni persona aggiunta
LEZIONI PER OGNI TIPO DI PREPARAZIONE:
Livello base - Livello medio - Perfezionamento
A 1 ora dall’uscita dell’autostrada
del Brennero di Ora/Auer, provenendo da ovest Verona o Milano.
Da Ora proseguire per la Valle di
Fassa, valicare il Passo San
Pellegrino per arrivare a Falcade

A 45 minuti di strada da Belluno,
provenendo da sud: autostrada
Venezia-Belluno uscita a Belluno,
poi statale 203 per Agordo.
A Cencenighe si imbocca la statale 346 che
porta in pochi minuti in Valle del Biois

VAL GARES

FALCADE
Giornaliero adulti
Notturno adulti
Notturno + noleggio sci
Noleggio sci + entrata 1 giornata
Noleggio sci + entrata fino 11 anni
Noleggio ciaspe

€ 8,00
€ 5,00
€ 13,00
€ 16,00
€ 9,00
€ 7,00

Stagionale locale
Settimanale locale
Stagionale Super Nordic Skipass :
sopra ai 10 anni
per 2 persone
per 3 o più persone

€ 80,00
€ 30,00

SPECIALE SCUOLE
Noleggio + giornaliero

€ 120,00
€ 180,00
€ 215,00
€ 8,00

SPECIALE GRUPPI

(minimo 30 pax - sci club - cral e CSI tutti con tessera valida)

Giornaliero
Noleggio sci

€ 5,00
€ 7,00

PACCHETTI
noleggio + entrata x 3 giorni
noleggio + entrata x 4 giorni
noleggio + entrata x 6 giorni

€ 40,00
€ 50,00
€ 70,00

TUTTI I GIORNI
Dalle ore 8.30 alle 16.30
Apertura serale il martedì e giovedì
dalle ore 18,00 alle ore 21,00

Giornaliero adulti
Giornaliero baby fino a 11 anni

€ 8,00
€ 5,00

Stagionale locale adulti
Stagionale locale ragazzi 11-17 anni
Stagionale Super Nordic Skipass :
sopra ai 10 anni
per 2 persone
per 3 o più persone

€ 80,00
€ 60,00
€ 120,00
€ 180,00
€ 215,00

Noleggio sci + giornaliero adulti
€ 16,00
Noleggio sci + giornaliero baby fino 11 anni € 9,00
SPECIALE GRUPPI
(minimo 20 pax -sci club-cai-csi tutti con tessera valida)

Giornaliero adulti
Noleggio sci + giornaliero adulti

€ 5,00
€ 12,00

Noleggio ciaspe 1 giornata
Noleggio sci 1 giornata
Noleggio sci 1 giornata baby

€ 7,00
€ 10,00
€ 8,00

SCONTI PER PIU' GIORNI CONSECUTIVI

Direttamente sulla pista
www.sporthotelcristal.net
0437 507356

Direttamente sulla pista
www.laivaz.it
392 556 4953

CENCENIGHE AG.
0437 580118

Direttamente sulla pista
www.hotelstellalpina.com
0437 599046

in centro paese - 1150 mt s.l.m.






Pista articolata in tre livelli di difficoltà, ideale per principianti ed esperti.
Il nostro fiore all’occhiello.. La manutenzione: il gruppo di addetti cura il circuito
di fondo con la massima attenzione, per darvi
sempre una pista la meglio delle condizioni.
5km della pista sono garantiti da innevamento programmato
Per i più piccoli: giochi sulla neve alla partenza









Scuola sci con maestri a disposizione per lezioni e consigli
Biglietteria - noleggio e maestri di sci a disposizione all’ingresso
Noleggio sci - ciaspe - bob
Nuovo tracciato
Pista illuminata notturna
Pista pedonale e percorsi con ciaspe
Ampio parcheggio gratuito
PER INFORMAZIONI: 0437 599441- SCUOLA SCI: 328 5644023

Canale d’Agordo - 1333 mt s.l.m.








La pista agonistica di sci si trova in fondo alla Valle di Gares a 7 km dal paese di Canale
d’Agordo
Il tracciato sempre perfettamente battuto si snoda per 7,5 km con vari anelli intermedi
di diverse difficoltà, in un paesaggio ancora integro delle sue bellezze naturali
Grazie alla conformazione della valle che mantiene basse le temperature si scia sempre
su neve naturale fino a tarda stagione
L’omologazione F.I.S.I. del tracciato (sia per la tecnica classica che per lo skatting) ha
permesso di svolgere manifestazioni nazionali
Adiacente alla partenza: biglietteria - noleggio completo per il nordico
Per chi non scia: noleggio caspe, bob e slittini per una divertente passeggiata
I maestri di sci sono a disposizione per consigli e lezioni private - corsi collettivi a
dicembre, gennaio e febbraio
PER INFORMAZIONI: 0437 590896 (anche fax)
PRO LOCO CANALE : telefono 0437 1948030

Lo skipass italiano per lo sci di fondo: è il primo e più grande circuito italiano per lo sci di fondo. Un
solo skipass permette di percorrere mille chilometri di piste in Trentino, Veneto ed Emilia Romagna.
I centri del fondo SuperNordicSkipass garantiscono standard qualitativi elevati.
Sulle piste, battute giornalmente è possibile svolgere sia la tecnica classica, cioè il passo alternato,
sia lo skating, cioè il passo pattinato.
Tutti i centri offrono servizi di noleggio di sci da fondo, scarpe da fondo, racchette da neve e
bob e c’è la possibilità di migliorare la propria tecnica con le numerose scuole di sci.
Infine è presente un sistema di webcam che garantisce una vista quotidiana delle piste da casa.

