
Curioso? Clicca qui per ulteriori informazioni

Stagione 

26/11/2016–23/04/2017

Km di piSte: 119 km  

Di cui  58 km 

  32 km 

  29 km

impianti di riSalita: 32

Baite e riStoranti: 40
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Plan de Corones
Ski Experience

il voStro SKimovie

Volete un video che mostri la vostra per-
formance migliore sugli sci? Al Plan De 
Corones potrete averlo: il BMW xDrive 
Slalom vi attende sulla pista Olang 2.  
Non appena varcherete il cancelletto la  
vostra discesa sarà ripresa dalle Skimovie- 
Cameras e sarà disponibile il download 
insieme al vostro crono. 

info

Skirama plan de Corones 
T 0474 551 500 
skirama@kronplatz.org

BlaCK 5 Challenge

“Kronplatz Black 5 Challenge” è la sfida 
per entrare nell’Olimpo dei campioni di 
Plan de Corones. Sylvester, Hernegg, Pre 
da Peres, Erta e Piculin attendono solo di 
mettere alla prova la tecnica degli sciatori 
più abili e temerari. Postate il vostro selfie 
su Facebook con ognuna delle piste e se 
raggiungerete almeno 255 likes riceverete 
un esclusivo gadget di Plan de Corones.

info

Skirama plan de Corones 
T 0474 551 500 
skirama@kronplatz.org

http://http://www.kronplatz.com/skiexperience/it


SnowmaKer  
worKShop

Con quale tecnica vengono innevate 
le piste? Cosa serve e perchè le piste 
di Plan de Corones hanno una prepa-
razione fra le migliori? Questo e molto 
altro lo potrete scoprire allo “Snowmaker 
Workshop” dal 13 al 17 Marzo diretta- 
mente dai responsabili innevamento e 
preparazione, piste che condivideranno 
con voi le loro conoscenze.

info & iSCrizioni

Skirama plan de Corones 
T 0474 551 500 
skirama@kronplatz.org

wine & Beer weeK

Unire lo sciare con la degustazione  
di birra e vino, a Plan de Corones.  
Dal 27 al 31 marzo 2017 nelle baite 
aderenti sarà possibile degustare una no-
tevole varietà di vini di alta qualità e birre. 
Con l’acquisto di uno skipass di almeno 
tre giorni riceverete una Wine & Beer 
Card da utilizzare nelle degustazioni. 

info

Skirama plan de Corones 
T 0474 551 500 
skirama@kronplatz.org

potato weeK

Dal 20 al 24 marzo 2017 vi mostreremo 
la qualità delle pommes de terre pusteresi, 
che prosperano nell’eccellente terreno 
della Val Pusteria. Nelle baite e nei risto-
ranti lungo le piste, alle stazioni a valle 
e a monte, sarà proposta una varietà di 
pietanze, dove verrà mostrato il lato in-
novativo, creativo ma anche tradizionale 
della patata. Buon appetito!

info

Skirama plan de Corones 
T 0474 551 500 
skirama@kronplatz.org

Curioso? Clicca qui per ulteriori informazioni

MMM Corones

http://http://www.kronplatz.com/skiexperience/it


Speikboden

CiaSpolata con  
degustazione di formaggio grigio

Ogni lunedì si possono unire speciali 
piaceri culinari ad emozionanti panorami 
di montagna. Partite con le ciaspole dalla  
stazione a monte di Speikboden fino alla 
Malga Trejer. Ad attendervi lì troverete l’oste 
con vari piatti a base di formaggio grigio. 
Viziate il vostro palato con queste specia-
lità culinarie delle Valli di Tures-Aurina. 

info & iSCrizioni

KreaKtiv Kg 
T 0474 771 489 
info@kreaktiv.it

“divertimento in Slitta” sulla  
pista per slittino più lunga dell’Alto Adige

Festa dello Slittino in Val di Tures! Tutti i gio- 
vedì pomeriggio l’appuntamento è sullo 
Speikboden per scender tutti insieme lungo 
i 10 km della pista da slittino. Accompagnati 
da una guida si parte dalla stazione a 
monte scendendo fino a Lutago e da lì 
con lo shuttle si raggiunge la stazione a 
valle. Una bibita calda l’attrezzatura e lo 
shuttle non saranno un vostro pensiero.

info & iSCrizioni

Speikboden ag 
T 0474 678 122 
info@speikboden.it

 Pernottamento nel  
mountain igloo

Come si pernotta in un Igloo a 2.000 m 
sul livello del mare? Scopritelo!  
Vicino alla stazione a monte di Speikboden 
vi attendono un ristorante e diversi igloo. 
Inoltre troverete anche una sauna e una 
piscina riscaldata. Il mattino successivo il 
ristorante vi offrirà una prelibata colazione. 
 

info & iSCrizioni

KreaKtiv Kg 
T 0474 771 489 
info@kreaktiv.it

Stagione 

03/12/2016–21/04/2017

Km di piSte: 38 km  

Di cui  3 km 

  24 km 

  11 km

impianti di riSalita: 7

Baite e riStoranti: 11
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Klausberg

“prime traCCe” 
con colazione alpina

Vi piacerebbe essere i primi a calcare le 
piste e lasciare voi le prime tracce sulle 
piste appena battute? Allora il mercoledì 
il posto giusto è Klausberg. Insieme a un 
maestro di sci potrete calcare le piste 
più belle dell’intero comprensorio prima 
di fare colazione in puro stile montano 
insieme alla Kristallalm. 

info & iSCrizioni

Skiarena Klausberg 
T 0474 652 155 
skiarena@klausberg.it

Serata gourmet 
alla Kristallalm (1.600 m)

Una cena particolare: Ogni martedì sera 
alla Kristallalm vengono servite deliziose 
fondute a base di formaggio e carne, con  
una magnifica vista sulle cime. Per la discesa, 
la pista da slittino sarà totalmente illuminata,  
oppure in alternativa potrete lasciarvi tra-
sportare tranquillamente dalla cabinovia 
delle 23.00. 

info & iSCrizioni

Kristallalm 
T 0474 651 432 
info@kristallalm.it

dino funline –  
Snowpark per bambini

Se siete alla ricerca di un percorso  
dove i vostri bambini possano muovere i 
primi passi nel freestyle, allora abbiamo  
il luogo ideale per voi: La “Dino Funline” 
di Klausberg offre molteplici ostacoli come  
Whoops, paraboliche e piccoli box, 
stilizzati su forme di dinosauri preistorici. 
Garantito divertimento doppio! 

info

Skiarena Klausberg 
T 0474 652 155 
skiarena@klausberg.it

Stagione 

03/12/2016–23/04/2017

Km di piSte: 32 km  

Di cui  9 km 

  20 km 

  3 km

impianti di riSalita: 8

Baite e riStoranti: 10
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