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Madonna di Campiglio 
giornata di sci e di passeggiate… 

sabato 19 gennaio 2019 

29,00 € a persona 

Quota di Partecipazione a persona min gruppo 30 partecipanti 

Madonna di Campiglio è una delle più celebri località sciistiche delle Alpi, posta alla fine della Val Rendena, 

una valle fatta di piccoli borghi e boschi millenari. Sciare qui significa immergersi in un paesaggio che toglie il 

fiato: ad est le Dolomiti di Brenta Patrimonio Unesco, ad ovest i gruppi dell'Adamello e della Presanella. 

Muoversi tra i comprensori sciistici di questa valle è molto semplice e rapido, tanto che Madonna di 

Campiglio e Pinzolo sono collegati in soli 16 minuti dalla telecabina Pinzolo-Campiglio Express, una vetrina 

mobile sul Parco naturale Adamello Brenta. L'intera skiarea, dal nome Campiglio Dolomiti di Brenta, è la più 

grande del Trentino. 150 km di tracciati tutti collegati, impianti moderni e veloci, innevamento programmato 

per quasi la totalità dell'area sciisitica (copertura al 95%), piste spettacolari e conosciute in tutto il mondo. Il 

celebre Canalone Miramonti, è teatro della gara di Coppa del Mondo di sci alpino, la 3Tre; la pista Dolomitica 

è la più lunga e la più ripida. Regno indiscusso anche dello snowboard, l’Ursus Snowpark a Madonna di 

Campiglio sul Grostè, il Mini Park in Pradalago e a Pinzolo il Brenta Park, offrono strutture e salti adatti a 

tutti. Il Centro fondo di Madonna di Campiglio disegnato tra le suggestive radure e abetaie di Campo Carlo 

Magno, è il luogo ideale dove praticare la disciplina dello sci nordico grazie ai suoi 22 km di piste. Una delle 

attività più piacevoli che si può svolgere sulla neve è la ciaspolata, intorno a Madonna di Campiglio ci sono 

tanti itinerari dedicati alle escursioni sulla neve con le ciaspole.  

PROGRAMMA DI MASSIMA aggiornato al 5.12.2018  

Ore 05:30 raduno dei partecipanti c/o Esselunga di via Traversetolo; 

Ore 05:40 prelievo partecipanti al Centro Torri e partenza per Madonna di Campiglio. Visita libera 

alla cittadina, possibilità di andare a sciare (alpinismo e fondo). Ore 16:15 circa per il rientro a 

Parma. 

Leggere con attenzione: prenotazione accettate solo dietro pagamento dell’intera quota; E’ prevista 

una lista di attesa per eventuali rinunce. In caso di rinuncia le quote versate non verranno 

rimborsate se il posto rimasto vacante non viene coperto dalla lista di attesa; Sul sito 

www.intercralparma.it è disponibile il regolamento dei viaggi offerti per i propri soci. 

E’ a disposizione dei soci, dalle 12 ore antecedenti la partenza, il cell. del capo gruppo 335.1789920 

La quota comprende: trasporto in bus, visita libera alla città e giornata di sci, assicurazione viaggio no 

sci, capo gruppo da Parma. La quota non comprende: le mance e tutto quanto non espressamente 

indicato nella “la quota comprende”. 

I versamenti devono essere intestati a Intercral Parma indicando cod. 21.750 Campiglio2019 e cognome 

Banca Prossima IBAN IT66G0335901600100000156841 c/o le filiali di Banca Intesa intestato Intercral Parma 


