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Lo Sci club TICINO organizza per il ponte 
dell’Immacolata                    

 
  dal 07 al 11/12/2022 ( 4 notti ) 

Ponte di Legno (BS)  

1260 mt. Valle Camonica - Comprensorio sciistico 
Adamello Ski(Ponte di Legno-Tonale) 

  
HOTEL Mignon *** 

 

 

L'Hotel in centro paese e a soli 150 metri dagli impianti di risalita dispone di camere dotate di ogni conforts e 
propone un 'ottima cucina tipica e una ricca prima colazione a buffet. Parcheggio gratuito.  

 

PONTE di LEGNO stazione di sport invernali circondata dal Parco dell’Adamello e dal Parco Nazionale dello 
Stelvio  prima stazione italiana di turismo e sport invernali dal 1912 con natura incontaminata, neve e alte 
cime, con un'area sciabile di 41 piste e 28 impianti di risalita comprese tra 1121 e 3000 metri del ghiacciaio 
Presena. Le piste sono tutte collegate in un carosello di 100Km e si rincorrono lungo 4 Ski area: Ponte di 
Legno, Passo Tonale, ghiacciaio Presena,Temù con un unico Skipass. Possibilità di sci in notturna sulla pista 
Valena a Passo Tonale e la pista Valbione a Ponte di Legno. Ponte di Legno è collegato al passo del Tonale 
con una funivia e pista di rientro di 8km . Al passo Tonale Fantaski x i Bambini (Parco divertimenti sulla neve) 
con 2 piste da sci facili servite da tapis roulant, discese per slittino, gonfiabili, miniclub dai 5 anni e il Baby-
sitting (custodia bambini con Baby sitter) per i più piccoli fino a 4 anni con pranzo incluso. 
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Tariffe HOTEL: 
dal 7 al 11 dicembre (04 notti) 
- 80 euro al giorno per persona in mezza pensione (320,00 € ) 
- Bambini 8 anni sc.-30%  (56,00 € ) 
- Bambini 4 anni sc.-40%  (48,00 € ) 
- Supplemento singola +20%  (96,00 € ) 
- Camera doppia uso singola +40% (112,00 € ) 
- Tassa di soggiorno: Euro 2 al giorno adulti 
- ACCONTO € 100 a persona  
 Viaggio con auto propria 
 
Check-in dalle ore 12.00 alle 24.00 check-out dalle 8.00 fino alle ore 11.00 

SKIPASS in promozione abbinato all’Hotel : Adulto (3gg. € 108,00 anziché €144,00) - (4gg. € 142,00 anziché 
€189,00) –Junior nati tra 01/05/2006 e il 30/04/2014 (3gg. € 77,00 anziché 103,00 ) - (4gg. € 98,00 anziché 
€131,00) – Bambini 0-8 anni nati dopo il 30/04/2014 skipass gratuito( abbinati al genitore pagante). Per 
Skipass di 1-2 giorni no promozione, solo acquisto ON Line o casse Impianti skipass gratuito 0-8 ANNI nati 
dopo il 30/04/2014 con adulto pagante  
 
Iscrizioni Entro il 20 Novembre, con versamento della Tessera On Line (€ 10 ) e  Acconto,  il saldo dovrà 
essere effettuato entro il 1° Dicembre  
Per ulteriori informazioni vi aspettiamo presso la nostra sede il giovedì dalle 21:00 alle 22:30. Via Roma,1 – 
20029 Turbigo (MI)  

                                             Piste e Impianti        

 

________________________________________________________________________________ 
SEDE: Via Roma,1 – 20029 Turbigo (MI) cell. 349-2910234   E_Mail: sciclubticino@libero.it  

www.sciclubticinoturbigo.it  FB: sci club ticino turbigo 


