
 

Venerdì 31 Gennaio – Domenica 2 FEBBRAIO 2020 
 

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 
 

PONTE DI SAN GEMINIANO 

PLAN DE CORONES - VERSIACO 
Il comprensorio Plan de Corones in Alto Adige, vanta un paesaggio di singolare e sorprendente varietà e si estende dalla 
parte occidentale della Val Pusteria. Una giornata sugli sci al Plan de Corones nelle Dolomiti racchiude in sé veramente 
tutto quello che serve per rendere una giornata sulle piste perfetta. La montagna dal profilo tondeggiante si trova tra 
Brunico, San Vigilio e Valdaora e, con i suoi vasti pendii, praticamente senza alberi, è annoverata, con 119 km di piste e 
32 moderni impianti di risalita che salgono fino a 2275m, tra le destinazioni per gli sport invernali più all’avanguardia 
dell’Alto Adige. Per quanto riguarda le categorie delle piste, viene offerto tutto quello che principianti, appassionati 
occasionali e appassionati delle slitte desiderano. Le lunghe piste regalano ampie e tranquille discese verso valle, mentre 
le “Black Five”, le cinque piste nere, richiedono una certa abilità anche ai più esperti. 
Il piccolo paese di Versciaco è punto di partenza per l’area sciistica delle Dolomiti di Sesto, integrata nel carosello Tre 
Cime Dolomiti assieme a Monte Elmo e Croda Rossa. Il collegamento dei comprensori avviene con una nuova cabinovia 
inaugurata nell’invernale 2014/2015. Ora il comprensorio, offre un totale di oltre 63 km di piste perfettamente preparate 
servite da 15 moderni impianti che salgono fino a 2200m, tra le quali anche la pista più lunga dell’Alta Pusteria La nuova 
e spettacolare pista Raut è una piste per sciatori esperti lunga 3,8 km, oltre alla pista nera Hahnspiel-Eck; la Wiese (cioè 
prato) è invece ideale per chi vuole fari i primi passi  Il tutto contornato da un vero e proprio piacere della vista sulle 
splendide Dolomiti, patrimonio UNESCO  
Alloggio in Hotel *** a Monguelfo, camere con servizi, wi-fi. Cucina tipica e conduzione familiare 

PROGRAMMA 

Venerdì 31 Gennaio  
Ore 06.00 partenza con minibus da Modena Via Bellaria 85 (nuova sede KING SKI)  
Ore 10.00 arrivo previsto a Plan de Corones  
Ore 17.30 partenza da Plan de Corones per Moguelfo 
Ore 17.30 arrivo previsto a Monguelfo, cena e pernottamento.  
 

Sabato 1 Febbraio  
Ore 07.30 colazione 

trasferimento a Plan de Corones, Giornata dedicata allo sci  
Ore 19.30 cena e pernottamento 
 

Domenica 2 Febbraio  
Ore 07.30 colazione 

trasferimento a Versciaco, Giornata dedicata allo sci  
Ore 17.00 partenza per Modena, arrivo previsto ore 22.00 
 
 
 
 
 

Skipass giornaliero adulti Plan de Corones   € 52.00 (31/1) - 58.00 (2/2) 
Skipass giornaliero adulti Versciaco 3 cime € 39.00 

(prezzi ricavati da internet, eventuali sconti di gruppo da definire) 
 

PRENOTAZIONE ENTRO IL 18 GENNAIO 2020 CON ACCONTO DI € 100,00 SALDO PRIMA DELLA PARTENZA 
(Vedere regolamento iscrizione art 4 e 8)  
 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE TELEFONICAMENTE O INVIARE 
MAIL A:  info@profun.it   o  info@kingski.it  
 


