SCIARE IN

famiglia
INFORMAZIONI:

Apertura:
Mercoledì		
Fine settimana, festivi
e vacanze scolastiche

visitate
la nostra
webcam

13.30 - 16.00
09.00 - 16.00

Tel. 091 867 12 82
www.sciliftprato.ch
info@sciliftprato.ch

Scuola sci e snowboard
Organizzazione
• Sci Club Rodi Fiesso
• 10 istruttori con brevetto IS
• 30 monitori con brevetto G+S
Corsi settimanali
Durante le vacanze di Natale (dal 27 al 31 dicembre
e dal 2 al 5 gennaio) e di Carnevale vengono
organizzati corsi di sci e snowboard per bambini
e ragazzi.
corsisci@scrf.ch

Tariffe
Prezzo all’ora per persona, risalite incluse durante le lezioni.
Nro. persone
Prezzo (CHF)

45.-

30.-

25.-

Lezioni private
Vengono proposte lezioni individuali e di gruppo
su riservazione al numero +41 (0)78 757 03 45
scuolasci@scrf.ch

I monitori dello Sci Club Rodi Fiesso

A Prato Leventina con:

Lancio dei palloncini al termine dei corsi di sci

PARTNERS:

Pony lift

Andermatt e Sedrun
Airolo-Pesciüm
Sciovia Airolo-Lüina
Stazione invernale Carì
Sciovia Bedrina Dalpe
Sciovia Cioss-Prato Valle Bedretto

www.skiarena.ch
www.airolo.ch/funivie
www.airolo.luina.ch
www.cari.ch
www.associazionebedrinadalpe.jimdo.com
www.ciossprato.jimdo.com

Concetto e realizzazione grafica: Lucasdesign, Giubiasco
Fotografie: Francesco Girardi, Bellinzona; Fabrizio Zanetta, Dalpe
Stampa: tipografia Dazzi Sa, Chironico

Piste adatte a tutti

Banca Raiffeisen Leventina

Impianto e ristoro
La stazione si trova a 3 km dall’uscita autostradale
di Quinto-Rodi-Dalpe ed è dotata di:
uno SCI LIFT che vi porta da 1050 a 1300 m.s.m
un PONY LIFT ideale per i primi passi sugli sci
• un grande parcheggio gratuito
• una simpatica buvette con posti a sedere,
dove si possono gustare bibite, spuntini
e pranzi caldi.
•

Pony lift

•

Sci lift

Piste a monte

Sci Alpino
Le piste di sci si trovano su un pendio rivolto ad ovest
e sono adatte a tutti gli sciatori, dai più esperti sulla
pista nera, ai buoni sulle piste rosse e ai principianti
su quella blu. Grazie all’impianto di innevamento
programmato le piste sono sempre in perfetto stato
e ben preparate da dicembre a marzo. Vengono
inoltre organizzate gare di sci per gruppi e società.

Edizione 2018, riservate eventuali modifiche

Impianto di innevamento

Pista per allenamenti
C’è la possibilità di riservare una pista per allenamenti
di sci alpino e freestyle.
Ragazzi durante il corso di sci di natale
Chiesa di Prato
in notturna

Illuminazione

A richiesta, le piste fino a metà sci-lift possono essere
illuminate, ideale per allenamenti e serate in compagnia.
Su riservazione c’è la possibilità di cenare in buvette.

Noleggio attrezzatura

Pista di freestyle

Alla partenza dello sci-lift è possibile noleggiare sci,
snowboard, scarponi e caschi.

Sci di fondo
La pista di fondo di 2 km si snoda fra Prato e Mascengo
è possibile utilizzarla anche la sera grazie all’impianto
di illuminazione.

Pista di sci di fondo

TA R I F F E

1300 m.s.m.

(CHF)

		
		

Ragazzi
<5

Ragazzi
6 –15

Adulti

5.5.5.-

18.13.5.-

21.16.5.-

Giornaliera famiglia:
1 genitore e figli fino a 15 anni			
2 genitori e figli fino a 15 anni			

50.70.-

Gruppi (minimo di 10 persone)
Giornaliera		
1/2 giornaliera (9.00 –12.30 / 12.30–16.00)

17.13.-

Giornaliera		
1/2 giornaliera (9.00 –12.30 / 12.30–16.00)
Pony lift		

5.5.-

13.10.-

Settimanale (7 giorni)		 80.100.Stagionale *			 180.220.Stag. famiglia (2 genitori e figli fino a 19 anni)			
480.Stag. famiglia (1 genitori e figli fino a 19 anni)			
380.* Con la stagionale di Prato Leventina riduzione del 50% sulle giornaliere ad Andermatt e Sedrun.

Sci-lift
Lunghezza
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Rodi-Dalpe

Parcheggi
o
ttard
S. Go Airolo

Pista di fondo
illuminata
2 km di piste
Demarcazione piste
blu:
facile
rossa: media
nera: difficile

