
ALPE TOGNOLA OLTRE LO SCI
Programma settimanale di attività ed esperienze

Ogni giorno appuntamenti diversi per vivere le Dolomiti a 360 gradi!

LUNEDÌ

CIASPOLATA PANORAMICA

Ogni lunedì mattina ti aspetta una promozione speciale per avventurarsi 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 €22 a persona e comprende biglietto A/R per la cabinovia Tognola e il
noleggio delle ciaspole.

● Quando: tutti i lunedì mattina
● Dove: il punto di partenza è davanti al Rifugio Tognola
● Prezzo: €22 a persona
● Adatto ai bambini: sì, età minima 8 anni
● Prenotazioni: entro il giorno precedente oppure il lunedì mattina su richiesta

Il “Biglietto Ciaspoletto” è disponibile tutti i giorni al prezzo di €25 comprensivo di A/R in
cabinovia + noleggio ciaspole.

Parti alla scoperta del sentiero delle marmotte!
Il sentiero è segnalato da palline giallo/nere da seguire per rientrare facilmente al Rifugio

Tognola.

MARTEDÌ

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 a partire dalle 13
● Prezzo: accesso libero
● Adatto ai bambini: sì
● Prenotazioni: non necessaria



Tognola in musica è un evento gratuito

MERCOLEDÌ

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 Enrosadira sulle Pale di San Martino. A completare questa magica atmosfera invernale, un
buon aperitivo sulla neve con tanto di prosecco, vin brulé, thé caldo e bontà del territorio tutte da
gustare!

L’attività è organizzata tutti i mercoledì dalle ore 17:30 ed è suddivisa in tre turni da 30 minuti,
ognuno con 12 partecipanti al massimo. Il prezzo è comprensivo di giro in motoslitta e aperitivo
sotto le stelle per una durata complessiva indicativa di circa mezz’ora, a seconda della dimensione
del gruppo e della domanda di servizio.

● Quando: tutti i mercoledì ore 17:30 - 18.00 - 18.30. In caso di condizioni meteo avverse
verrà data disponibilità di un giorno alternativo. Disponibilità anche altri giorni della
settimana per gruppi di minimo 12 persone

● Dove: il luogo di ritrovo è il Campo Base Après Ski, alla partenza della cabinovia Tognola
● Prezzo: €20 adulti, €18 bambini fino a 12 anni compresi, gratuito per bambini fino ad 1

metro
● Adatto ai bambini: sì
● Prenotazioni: entro il giorno precedente alle ore 16:00

GIOVEDÌ

SKI BACKSTAGE

Un’esperienza da non perdere per vedere cosa succede dietro le quinte di un comprensorio
sciistico. Scopri i segreti del mestiere e rispondi alle più svariate curiosità su impianti e piste da sci.
Cominceremo il tour con la visita del sistema di innevamento programmato, capiremo poi il
funzionamento dell’ammorsamento automatico e degli impianti a fune. Infine daremo un’occhio più
da vicino ai gatti delle nevi!

Per partecipare all’attività sono necessari skipass e attrezzatura da sci/snowboard. In caso di
condizioni meteo avverse l’attività verrà annullata o rimandata. L’attività verrà confermata con un
numero minimo di 5 partecipanti.

● Quando: tutti i giovedì alle 15:30
● Dove: il luogo di ritrovo è presso la stazione a monte della cabinovia Tognola
● Prezzo: €15 adulti, €10 ragazzi 8-16 anni
● Adatto ai bambini: sì, età minima 8 anni
● Prenotazioni: entro il giorno precedente alle ore 16:00



VENERDÌ

TOUR CON GATTO DELLE NEVI

Sali su un vero gatto delle nevi e scopri insieme ai nostri gattisti come vengono preparate, ogni
notte, le piste da sci che tanto amate e sulle quali sciate d’inverno. Siediti sopra il 6 cilindri da oltre
500cv di potenza e ammira come questo incredibile mezzo affronta ripidissime salite e discese, il
tutto sistemando alla perfezione la superficie delle piste!

Ogni gatto trasporta un massimo di 2 persone.

● Quando: tutti i venerdì alle 16:30. Ogni giorno su richiesta
● Dove: il luogo di ritrovo è presso la stazione a monte della cabinovia Tognola
● Prezzo: €150 per 2 persone
● Adatto ai bambini: sì
● Prenotazioni: entro la mattina stessa alle ore 12:00

Il Tour con gatto delle nevi è disponibile tutti i giorni della settimana su
prenotazione

INFO E PRENOTAZIONI

Alpe Tognola Booking e Infopoint
℅ stazione di partenza cabinovia Tognola

via Passo Rolle 21, 38054
San Martino di Castrozza

Mail: infopoint@tognola.it
Tel: 0439 68026

Cell e Whatsapp: 349 0038400

Vai su www.tognola.it e scopri
tutti i dettagli delle esperienze oltre lo sci!

mailto:infopoint@tognola.it
http://www.tognola.it

