
 

HOLIDAYPASS INVERNO 
 

Godersi la vacanza invernale al Plan de Corones senza la macchina, nel rispetto dell’ambiente 

e in totale relax – con l’HOLIDAYPASS viaggiate gratis in tutto l’Alto Adige con i mezzi di 

trasporto pubblici, visitate musei e strutture per il tempo libero a tariffe vantaggiose e 

partecipate alle offerte del programma settimanale Kron Aktiv Inverno.   

Approfittate dei vantaggi della mobilità gratuita e scoprite le attrazioni della nostra area vacanze 

– il vostro HOLIDAYPASS vi sarà consegnato al vostro arrivo presso la struttura ricettiva ed 

è valido per 7 giorni consecutivi.   

*L’iniziativa è riservata agli ospiti degli esercizi membri di Brunico Kronplatz Turismo. 

 

 

* Ci riserviamo il diritto di modificare le attività 

 

Escursioni con le ciaspole 

A passi lenti nel bianco – in occasione delle nostre ciaspolate attraverseremo 

ogni settimana campi sommersi dalla neve abbandonandoci al piacevole silenzio 

della natura. Una vera chicca per gli appassionati di escursionismo, lontano dal 

caos e dalla frenesia delle piste da sci.   

 
Ciaspolata facile 

 

Ogni mercoledì dal 16/12/2020 al 03/03/2021 

Durata: ore 12.30 – ore 14.00 circa  

Punto di ritrovo: scuola di sci Plan de Corones (stazione a valle Riscone)  

Destinazioni: Brunico e dintorni, stazione intermedia Plan de Corones, Haidenberg (a seconda 

delle condizioni di neve) 

 

Non sono compresi: bastoncini e ciaspole 

10% di sconto con l’HOLIDAYPASS presso il noleggio sci “Rentasport Kronplatz” e – 

qualora necessario – sull’utilizzo della cabinovia (andata & ritorno da Riscone) 

 
Ciaspolata medio-impegnativa 

 
Ogni giovedì dal 17/12/2020 al 04.03.2021 

Durata: ore 9.30 – ore 14.00 circa  

Punto di ritrovo: scuola di sci Plan de Corones (stazione a valle Riscone) 

Destinazioni: Cima Lasta, Cintura di Riomolino, Monte Sommo, Alpe di Rodengo (a seconda 

delle condizioni di neve)  

 

Non sono compresi: bastoncini e ciaspole 

10% di sconto con l’HOLIDAYPASS presso il noleggio sci “Rentasport Kronplatz” e – 

qualora necessario – sull’utilizzo della cabinovia (andata & ritorno da Riscone) 

 

 

 

 



Tour delle Dolomiti 

 

Ogni giovedì dal 17 dicembre 2020 al 4 marzo 2021 

Orario: da - a: da definire 

Punto di ritrovo: Scuola di sci Plan de Corones (stazione a valle; Riscone) 

Destinazioni: Dolomiti 

 

 

 

 

Corso di sci freestyle | corso di snowboard  

Freestyle – la sciata acrobatica su sci appositamente sviluppati. Chi vuole 

avvicinarsi a questa variante trendy dello sci o ha voglia di imparare nuove 

tecniche di salto o coreografie con lo snowboard, non dovrà far altro che 

affidarsi all’esperienza dei nostri istruttori di freestyle e snowboard.  

 
Corso di snowboard  

Ogni domenica e lunedì dal 20/12/2020 al 05/04/2021 

Durata: ore 10.30 – ore 12.30 

Punto di ritrovo: scuola di sci Plan de Corones – cima del Plan de Corones 

 

Non sono compresi: attrezzatura (snowboard, scarponi) e skipass  

10% di sconto con l’HOLIDAYPASS presso il noleggio sci “Rentasport Kronplatz” 

 

Corso di sci freestyle 

Ogni venerdì dal 08/01/2021 al 09/04/2021 

Durata: ore 13.30 - ore 15.30 

Punto di ritrovo: scuola di sci Plan de Corones – cima del Plan de Corones 

Destinazione: snowpark al Plan de Corones 

 

Non sono compresi: attrezzatura (sci freestyle, scarponi e bastoncini) e skipass  

10% di sconto con l’HOLIDAYPASS presso il noleggio sci “Rentasport Kronplatz” 

 

 

Sci di fondo – corsi di prova 

Cosa ci può essere di più bello che scivolare leggeri sulla neve, immersi nello 

splendido paesaggio invernale? Se anche voi avete voglia di provare lo sci di 

fondo e sperimentare i benefici di questo sport salutare e piacevole, questo corso 

di due ore è ciò che fa per voi.   

 
Corso di prova di sci di fondo a Riscone 

Ogni lunedì e martedì dal 07/12/2020 al 09/03/2021 

Durata: ore 10.00 - ore 12.00 

Punto di ritrovo: parco sportivo di Riscone – punto di partenza: scuola di sci di fondo 

Durata: 2 ore con un maestro di sci di fondo certificato 

Attrezzatura: sci, scarponi e bastoncini (10% di sconto con l’HOLIDAYPASS presso il punto 

di noleggio sci di fondo del parco sportivo di Riscone).  

 



Escursione sciistica Sellaronda 

 

Ogni martedì da: la data da definire 

Orario: da - a: da definire 

Punto d'incontro: scuola di sci Plan de Corones 

Destinazione: passi dolomitici 

Il trasporto (andata e ritorno) in bus per Corvara costa € 20,00 

 


