ALPE TOGNOLA: NON SOLO SCI
Inverno 2021/22
LUNEDI
CIASPOLATA LUNGO IL SENTIERO DELLE MARMOTTE
Ogni lunedì mattina, facile escursione in compagnia delle Guide Alpine lungo il sentiero delle marmotte,
semplice tragitto innevato che attraversa l’Alpe Tognola. Intorno a noi le Pale di San Martino e la Catena del
Lagorai, per iniziare la settimana col piede giusto!
L’escursione ha un costo di €32,00 a persona e comprende biglietto di A/R per la cabinovia Tognola, il
noleggio delle ciaspole, l’escursione con la Guida Alpina e un bicchiere di vin brulè al Rifugio Tognola al
rientro. Il termine dell’attività è previsto per le ore 13:00.

•
•
•

Quando: tutti i lunedì mattina
Dove: il punto di ritrovo con la Guida Alpina è alle ore 9:30 al Tognola Info Point
Prenotazioni: possibilmente entro il giorno precedente oppure il lunedì mattina su richiesta

Tutti i giorni è disponibile al Tognola Info Point il “Biglietto Ciaspoletto”:
A/R in cabinovia + noleggio ciaspole.
Parti alla scoperta del sentiero delle marmotte in autonomia!
Il sentiero è segnato da paline giallo/nere da seguire per rientrare facilmente al
Rifugio.
Il costo del biglietto è di €22,00 a persona.

MARTEDI
TOGNOLA IN MUSICA
Musicista o deejay il divertimento è assicurato! Diversi artisti, diversi stili che vi terranno compagnia tutti i
martedì dall’ora di pranzo per un pomeriggio di musica, animazione e compagnia, suonando a 2200mt al
Rifugio Tognola.
Due ore di bellissima musica all’aperto, circondati dall’incantevole panorama delle Dolomiti e delle Pale di
San Martino.

•
•
•

Quando: ogni martedì. In caso di condizioni meteo avverse verrà data disponibilità di un giorno
alternativo
Dove: al Rifugio Tognola dalle 13
Prenotazioni: non necessaria.

Tognola in Musica è un evento gratuito
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MERCOLEDI
APERITIVO IN MOTOSLITTA
Saliti a bordo della motoslitta, il nostro autista vi guiderà all’interno del bosco di Malga Fratazza, fino a
raggiungere un suggestivo banco di neve illuminato dalle fiaccole, dalla luna e dagli ultimi scorci di
Enrosadira sulle Pale di San Martino. A completare questa magica atmosfera invernale, un buon aperitivo
sulla neve.
L’attività è organizzata tutti i mercoledì alle ore 17:30. Il costo del servizio è di €15,00 a persona,
comprensivo di giro in motoslitta e aperitivo sotto le stelle per una durata complessiva indicativa di circa
mezz’ora, a seconda delle dimensioni del gruppo e della domanda del servizio. I bambini da 0 a 3 anni sono
gratuiti, mentre la tariffa per i bambini da 4 a 12 anni è di €10,00 a persona.

•
•
•

Quando: tutti i mercoledì dalle ore 17:30 (primo turno, i turni sono da 6 persone ogni 30 minuti
circa). In caso di condizioni meteo avverse verrà data disponibilità di un giorno alternativo.
Dove: il luogo di ritrovo è al Campo Base Après Ski, stazione di partenza cabinovia Tognola
Prenotazioni: entro il martedì pomeriggio alle ore 16:00

GIOVEDI
SKI BACKSTAGE – NEW!
Un’esperienza da non perdere, per guardare ciò che succede nel nostro backstage con un nuovo punto di
vista, e scoprire i segreti del mestiere! Cominceremo il tour con la visita del sistema di innevamento
programmato, poi capiremo il funzionamento dell’ammorsamento automatico e degli impianti a fune. Infine,
visiteremo i gatti delle nevi!
Per partecipare all’attività, sono necessari lo skipass e l’attrezzatura da sci o snowboard. Consigliamo di
portare un paio di scarpe in uno zaino. In caso di condizioni meteo avverse, l’attività verrà annullata e/o
rimandata. L’attività verrà confermata con un numero minimo di 5 partecipanti. L’attività è adeguata anche
per i bambini e ragazzi dagli 8 anni di età. Prezzo adulto €15,00 e ragazzi 8-16 anni €10,00.

•
•
•

Quando: tutti i giovedì alle ore 15:30
Dove: il luogo di ritrovo è presso la stazione di arrivo della cabinovia Tognola
Prenotazioni: entro il giorno precedente alle ore 16:00

VENERDI
PISTENBULLY TOUR
Non siete mai stati curiosi di sapere come vengono preparate, ogni notte, le piste che tanto amate e sulle
quali sciate durante l’inverno?
Scopri in cosa consiste e come funziona ogni notte il lavoro del team Gattisti Tognola i quali vi fanno trovare,
tutti i giorni, le migliori condizioni del manto nevoso per le vostre incredibili performance in pista!
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Le gite guidate con gatto delle nevi avvengono esclusivamente su prenotazione, per un massimo di due
persone per mezzo, con partenza dall’Alpe Tognola alle ore 16:30.
La durata totale dell’intera esperienza è di circa un’ora. Costo di €110,00 a gatto delle nevi, per 2 persone.

•
•
•

Quando: ogni venerdì (ma anche tutti gli altri giorni) su prenotazione. In caso di condizioni meteo
avverse verrà data disponibilità di un giorno alternativo
Dove: il luogo di ritrovo è alle ore 16:30 all’arrivo della cabinovia Tognola
Prenotazioni: entro la mattina stessa alle ore 12:00

Il PistenBully Tour è a disposizione tutti i giorni della settimana su prenotazione
INFORMAZIONI IMPORTANTI
COVID-19
La partecipazione a tutte le attività implica il rispetto dei protocolli validi per l’emergenza pandemica (obbligo
di indossare la mascherina, mantenere la distanza minima di almeno 1 mt tra le persone e igienizzare
spesso le mani).
Tutte le attività potranno subire delle variazioni in base all’andamento della situazione sanitaria nazionale.
In fase di iscrizione, il cliente dovrà dichiarare di:
• essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio da Covid19 in vigore alla data
odierna;
• rispettare le norme nazionali e le ordinanze della Provincia Autonoma di Trento in vigore;
• di non essere sottoposto a provvedimenti di quarantena
• di non avere manifestato sintomi che possano essere messi in relazione al Covid-19 o rialzo della
temperatura sopra i 37,5°C nelle ultime 24 ore.

INFO E PRENOTAZIONI
Alpe Tognola Booking & Infopoint
c/o stazione di partenza Cabinovia Tognola
via Passo Rolle 21
38054 San Martino di Castrozza
Tel. 043968026
Cel. e WhatsApp 3490038400
infopoint@tognola.it
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