
 
 

    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sono aperte le iscrizioni. - Numero dei posti limitato. -  All’iscrizione è richiesta una caparra 
 
Venerdì 19 gennaio 2018 (partenza)   Domenica 21 gennaio 2018 (rientro) 
Ore 07.15 Palazzolo Milanese Stazione FNM  ore 17.00 Ponte di Legno 
Ore 07.30 Paderno Dugnano Via 2 Giugno. 

La ragione principale che spinge turisti provenienti da ogni dove a giungere a Ponte 
di Legno è lo sport. Ponte di Legno, infatti, si fregia del titolo di prima stazione 
italiana di turismo e sport invernale, essendo stata nominata tale nel 1912 ad opera 
del Touring Club Italiano.  
 
Ponte di Legno è una località sciistica collegata con lo Skirama Dolomiti Adamello-
Brenta, un carosello sciistico che raggruppa oltre 380 km. di piste. 
Grazie alla vicinanza con il Ghiacciaio della Presana, la neve è sempre garantita, 
anche se più della metà delle piste è dotata di impianti per l'innevamento artificiale. 
Le piste di sci alpino sono per tutte le difficoltà e tutti, esperti e non, riusciranno a 
sciare in sicurezza e tranquillità. 
Nel comprensorio Ponte di Legno Tonale ci sono 105 km di piste: 48 Km a Passo del 
Tonale; 25 Km a Ponte di legno; 20 Km a Temù; 12 Km a Ghiacciaio Presena 
 
Il Centro Fondo Val Sozzine offre agli appassionati di sci nordico dei tracciati sempre 
innevati grazie agli impianti di innevamento artificiale: 2,5 Km turistico; 3 Km 
intermedio; 5 Km esperti. 
Il Centro Fondo Val Sozzine è inoltre dotato di  spogliatoi e docce. Offre la possibilità 
di noleggiare l’attrezzatura e di prendere lezioni dai Maestri di sci nordico. 
Bus-navetta (linea ‘C’) collegano il centro del paese con il Centro Fondo. 
 
Ci sono degli itinerari adatti alle ciaspole: alcuni semplici e altri che richiedono 
l’accompagnamento delle Guide Alpine, che possono essere prenotate prima della 
partenza. 
Una piacevole passeggiata con le ciaspole è Ponte di Legno – Temù – Ponte di Legno 
(7,6 Km, ore 3). 
 
Non solo sci e ciaspole …. 
A Ponte di Legno è piacevole fare shopping, 
pattinare sul ghiaccio (pista nei pressi degli impianti di risalita),  
usufruire delle spa degli alberghi Tana dell’Orso oppure Blu Hotel Acquaseria 
(informazioni e prenotazioni possono essere prese prima della partenza), 
a Temù è interessante visitare il Museo della Guerra Bianca (collegamento con bus-
navetta) 
  Insomma non ci annoieremo! 
 
Nel pomeriggio di domenica 21 gennaio, alle ore 15.30, ci ritroveremo in albergo per 
una merenda prima della partenza per Paderno Dugnano. 
 
L’albergo dove alloggeremo è l’Hotel Bleis – Via Corno D’Aola 4 – Ponte di Legno. 
 
La quota di partecipazione comprende: 
Viaggio a/r in pullman GT , la mezza pensione e la merenda prima della partenza 
presso l’Hotel Bleis. 


