
Primi passi sulla neve
Le stazioni sciistiche per divertirsi e imparare a sciare
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Val di Non, la montagna più dolce. La 
famosa terra delle mele si trasforma 
in inverno in un silenzioso incanto di 
neve. Natura incontaminata, passeg-
giate con le ciaspole, emozionanti 
escursioni a cavallo… sono tanti gli 
ingredienti che la rendono una valida 
meta alternativa ai tradizionali e af-
follati caroselli sciistici. La Val di Non 
è consigliata infatti soprattutto a chi 
vuole sperimentare un nuovo modo 
di vivere la montagna d’inverno: i 
suoi versanti non presentano difficoltà 
troppo ardue e pertanto sono indicati 
per le famiglie o gli sciatori alle prime 
armi. Un’ospitalità fatta di piccoli hotel 
a conduzione familiare situati in ca-
ratteristici borghi di montagna, rustici 
agriturismi e solitari rifugi regala inoltre 
la possibilità di gustare il profumo e i 
sapori tipici dell’inverno o di godersi il 
relax di un caldo abbraccio accanto al 
caminetto.

Incanti d’inverno 
formato famiglia
Val di Non… oltre lo sci
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Ruffrè - Mendola e Altopiano della Predaia
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Funny Park
Nevelandia Roen
Parco divertimenti con  tappeto magico, pista 
slittini, pista di tubing con gommoni da neve, 
pista attrezzata per sciare, giostra e un piccolo 
villaggio da fiaba con castelli e piccole casine.  

Predaia Park
Parco divertimenti con tapis roulant, pista slittini, 
pista baby, 2 piste medio facili di 1000 mt per i 
più esperti, pista tubing, castello gonfiabile, tap-
peto elastico e parco giochi.

Skipass 

giornaliero adulto € 14,00

ragazzi fino 10 anni GRATIS*

*(per ogni accompagnatore pagante uno skipass di pari durata)

Scuola di sci

1h ski privata 1 persona da € 30,00 a  € 34,00

1h ski collettiva (5 persone) da € 65,00 a  € 70,00

Noleggio attrezzatura

noleggio completo attrezzatura 
sci e snowboard giornaliero da € 14,50 a  € 21,50

noleggio ciaspole giornaliero € 3,00

Info
Scuola di Sci Monte Roen 
c/o Nolo Ski Gianni | Loc. Campi Golf - Passo Mendola
Tel 0471 632263 | 0471 632170      

Scuola di snowboard – Snowboard University 
Presso le piste del Monte Roen | Passo Mendola
Malench Adriano Tel 348 4445512 

Scuola Italiana Sci Dolomiti di Brenta
Loc. Predaia (vicino alle piste)
Tel 0461 585353 | 0461 585224 
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Non parliamo solo delle caratteristi-
che ambientali, ma di una serie di 
fattori che nel tempo sono cresciuti 
e oggi fanno la differenza:

una grande professionalità nella 
preparazione delle piste;
un complesso e moderno appa-
rato tecnologico per la manuten-
zione della neve;

�

�

una rete di maestri di sci profes-
sionisti e preparati; 
una normativa provinciale sullo 
sci molto evoluta; 
un responsabile per la manuten-
zione dei tracciati ai fini della si-
curezza per ogni stazione; 
specifiche regole di comporta-
mento dello sciatore; 
specifiche azioni di comunicazione.

�

�

�

�
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Primi passi sulla neve
Ogni sciatore 

trova in Trentino 
qualcosa in più

Grazie al programma “Snow Friend” 
gli operatori e le guardie forestali 
scendono in pista per educare e 
illustrare a grandi e piccini il decalogo 
dello sciatore. 10 importanti regole per 
sciare in piena sicurezza! 

www.snowfriend.it 

I maestri di sci del Trentino

Altamente qualificati e preparati, 
insegnano come diventare sciatori 
provetti, dai primi passi negli 
allegri e sicuri campi scuola, fino 
alle vere piste da sci…rosse, blu 
e nere.

www.trentinosci.it

Se hai meno 
di 14 anni 
ricordati di 
indossare sempre 
il casco !
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