
VENERDI' 1 - DOMENICA 3 NOVEMBRE 2019 
 

PROFUN: per realizzare i nostri sogni percorriamo strade 
 

TUTTE LE NOSTRE INIZIATIVE SONO RISERVATE SOLO  ED ESCLUSIVAMENTE AI SOCI PROFUN 
info@profun.it  ‐  tel. 3423546273  info@kingski.it  ‐  tel. 059356877 

 

STUBAI - HINTERTUX (A)  

  

Quest’anno per l’apertura della stazione sciistica, abbiamo scelto due ghiacciai: “Stubaier Gletscher” e “Hintertuxer 
Gletscher”   
Stubai è il primo ghiacciaio Austriaco, a confine con l’Italia. Negli ultimi anni in piena estate viene chiuso per conservare 
la neve, si scia da Ottobre a Giugno con neve bellissima anche grazie alla sua altezza. Gli impianti salgono fino a 3210m, 
le piste sono mediamente facili, larghe e molto lunghe adatte per le prime uscite invernali. Una nuovissima ovovia parte 
dal parcheggio ed in 11 minuti raggiunge la stazione intermedia dove di trovano aree di sosta.  
Hintertux è una delle poche località sciistiche in tutta Europa che rimane aperta per 365 giorni all'anno. Ideale per sciate 
fuori stagione con impianti che arrivano fino a 3268 metri di quota. Proprio per questo motivo Hintertux è meta per gli 
allenamenti delle squadre nazionali di sci alpino provenienti da tutto il mondo.  
Piste larghe, dotate di un innevamento sempre al top e la quota alta di molte piste, sono le peculiarità di questa località 
dello Zillertal, vallata del Tirolo austriaco; un paradiso per gli sciatori. Solitamente ad inizio stagione sono in funzione 21 
impianti di risalita, con oltre 50 km di piste che dai 3250m del Gefrorene Wand scendono fino a 2.100, per poi risalire con 
comode ovovie 
Alloggio in Hotel*** in località Tux a solo7 km dalla partenza degli impianti. Dotato di sauna, ampie camere con servizi, 
TV, cassaforte e balcone. Cene a 4 portate e ricca colazione a buffet. 

PROGRAMMA 
Venerdì 01 novembre  
Ore 06.00 partenza con minibus da Modena Via Bellaria 85 (nuova sede KING SKI)  
Ore 10.30 arrivo previsto al GHIACCIAIO dello STUBAI 
Ore 15.30 partenza dallo Stubai per TUX 
Ore 17.30 arrivo previsto a TUX, cena e pernottamento 
 

Sabato 2 Novembre 
Ore 07.30 colazione 
Giornata dedicato allo sci sul GHIACCIAIO di HINTERTUX   
Ore 17.00 rientro in hotel, cena e pernottamento 
 

Domenica 3 Novembre 
Ore 07.30 colazione 
Fino alle ore 14.30 si scia sul GHIACCIAIO di HINTERTUX   
Ore 15.00 partenza per Modena, arrivo previsto ore 22.00 (sosta cena in autostrada)  

 
 
 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE TELEFONICAMENTE O INVIARE 
MAIL A:  info@profun.it   o  info@kingski.it 	
 
Skipass giornaliero Stubai gletscher  ADULTO:   € 50.00         Skipass giornaliero Hintertux gletscher  ADULTO:  € 55.00 
(prezzi ricavati da internet, eventuali sconti di gruppo da definire)           

 
 
PRENOTAZIONE ENTRO IL 13 OTTOBRE 2019 CON ACCONTO DI € 100,00 SALDO PRIMA DELLA PARTENZA 
(Vedere regolamento iscrizione art 4 e 8)  


