
4 GIORNI 6 GIORNI

Adulto da 153,00 € da 216,00 €

Junior
(nato dopo il
0.11.2002)

da 107,00 € da 151,00 €

Senior 
(nato prima del 
30.11.1953)

da 138,00 € da 194,00 €

SKIPASS 3 CIME DOLOMITI
Con il skipass 3 Cime Dolomiti hai accesso a tutti gli 

impianti di risalita nel comprensorio sciistico 3 Cime/ 3 
Zinnen Dolomiti.

ORARI D‘APERTURA

Monte Elmo, Stiergarten, Croda Rossa 01.12.18 - 07.04.19

Passo Monte Croce 17.11.18 – 07.04.19

Monte Baranci 01.12.18 - 31.03.19

Dobbiaco 21.12.18 - 17.03.19

Braies 21.12.18 – 17.03.19

Waldheim 01.12.18 - 26.03.19

DETTAGLI SULLE APERTURE

Family Funslopes
sul Monte Elmo e sulla Croda Rossa

Una nuova Family Funslope presso la montagna sciistica Croda 
Rossa e una sulla montagna sciistica Monte Elmo andranno a 
completare l’offerta, già molto ricca, dedicata alle famiglie. Le 
nuove Funslope offriranno un mix unico di curve ripide, onde, 

tunnel di neve, ponti e persino una chiocciola. Il divertimento è 
garantito per grandi e piccini.

La nuova seggiovia „Mittelstation“ sul Monte Elmo

Dopo oltre 40 anni di onorato servizio, 
la nostalgica seggiovia biposto “Mittelstation” sarà 

sostituita da una nuova seggiovia a sei posti ad 
ammorsamento automatico con cupola e sedili 
riscaldati della ditta Leitner. Offrirà un comfort 
maggiore soprattutto agli ospiti più piccoli del 

comprensorio sciistico: un tappeto di allineamento 
sollevabile faciliterà l’accesso dei bambini alla 

seggiovia alzandosi o abbassandosi a seconda della 
loro altezza.

DETTAGLI SUI PREZZI

2 nuove piste

Anche la varietà dei percorsi nel comprensorio 
sciistico è in espansione. Due nuove piste saranno 

pronte per l’inverno 2018/19: una variante più 
semplice della pista nera Kristlerhang e una nuova 
discesa a valle presso l’area sciistica Croda Rossa in 

direzione Signaue, nonché una semplice pista blu per 
carving su largo raggio.

100 % innevamento garantito

Il comprensorio sciistico 3 Cime Dolomiti ha investito molto anche 
nell’innevamento artificiale: il nuovo impianto di innevamento 

sarà il più potente di tutto il Nord Italia e inneverà l’intera 
superficie in un tempo record di appena 40 ore. L’impianto di 

innevamento sarà dotato di una nuova avanzatissima stazione di 
pompaggio, la prima in Italia con sistema idraulico totalmente in 
acciaio inox ed un bacino artificiale con una capacità pari a quasi 

100.000 m³. 

Nuovo rifugio „Zin Fux“

Come se non bastasse, la stagione invernale 2018/19 
segnerà l’arrivo di una nuova stella nel firmamento 
dei nostri rifugi gourmet: il nuovo rifugio “Zin Fux” 

presso la cabinovia Signaue, di fronte al celebre 
rifugio Pollaio, costruito in stile alpino 

contemporaneo con legni locali e facciate in vetro, 
attrarrà presto buongustai e sciatori con la passione 

per la buona tavola.

LE NOVITÀ INVERNALI DEL COMPRENSORIO 3 CIME/ 3 ZINNEN DOLOMITI

https://www.trecime.com/it/le-attivita/in-inverno/sciare/impianti-di-risalita.html
https://www.trecime.com/it/prezzi-info/in-inverno/skipass-tre-cime-dolomiti.html
https://www.youtube.com/watch?v=OCXSZhIyq60


GIORNALIERO A RICHIESTA

Free Fall Ride 

Adrenalina in grande quantità e un’interessante occasione per 
conoscere meglio il lavoro sulle piste è quanto offre agli sportivi più 
esperti la Free Fall Ride nel comprensorio sciistico 3 Cime/3 Zinnen 
Dolomiti. Accompagnerete i tecnici nella cabina del gatto delle nevi 

durante la loro discesa serale lungo la pista battuta più ripida d’Italia, 
un tragitto capace di dare brividi del tutto simili a quelli regalati dal 

compiere la discesa con gli sci. 

PIÙ MONTAGNA PER TE

Come membro del 3 Zinnen Mountain Club vivi momenti 
straordinari. Momenti che sono riservati a te e ai tuoi 

amici. Apprezza le particolari esperienze, gli eventi e le 
o erte che sono stati pensati appositamente per te.

Da non dimenticare: ritira, presso uno degli uffici 
skipass, la tua club-bandana quale regalo di benvenuto.

REGISTRATI QUI PER IL CLUB

LUNEDÌ & GIOVEDÌ

Croda Rossa: Conosciamo le renne

Ogni giovedì 27.12.18 – 04.04.19 | ore 14:30
Ogni lunedì 31.12.18 – 04.03.19 | ore 14:30

MERCOLEDÍ & DOMENICA

Giro delle Cime GUIDATO

23.12.18 – 17.03.19 | partenza ore 09.35

MARTEDÌ & VENERDÌ

Sci e slittino notturno

25.12 – 15.03.19 | ore 19:00 – 22:00

Natale & Sci 3 Zinnen 

Il comprensorio con il più esclusivo Natale al mondo
Note musicali, specialità culinarie, magiche luci. Già 

per la seconda volta il comprensorio 3 Cime Dolomiti si 
adorna di un manto natalizio unico e magico al mondo, 
circondato dalle innevate Dolomiti UNESCO patrimonio 

dell´umanità.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Esclusive per famiglie

Anche i più piccini possono sentirsi importanti nel comprensorio Drei 
Zinnen Dolomiten. Sul monte Baranci, adatto alle famiglie, i bambini 

possono realizzare i loro sogni e i sui piccoli skilift si possono muovere 
i primi passi sugli sci. Tre piste da slittino, in tre località, le renne, 
unico branco in Italia, i giganteschi pupazzi di neve e gli accoglienti 
rifugi con menu per i piú piccini, completano l´offerta per le famiglie 

nel comprensorio 3 Cime Dolomiti. 

ULTERIORI INFORMAZIONI

GIRO DELLE CIME
Natura pura

Hai mai sciato su 5 montagne nel cuore delle Dolomiti 
UNESCO in una sola giornata? Grazie al nuovo 

collegamento sciistico, realizzato due anni fa, che 
permette di percorrere il „Giro delle Cime“ tutto ciò è 
possibile. Con un unico tour potrai scoprire le diverse 

cime del comprensorio e attraversare due province con 
culture e lingue diverse. 

ULTERIORI INFORMAZIONI

https://www.trecime.com/it/3z-mountain-club.html
https://www.trecime.com/it/le-attivita/in-inverno/natale-sci-3-zinnen.html
https://www.trecime.com/it/le-attivita/in-inverno/sciare-con-bambini.html
https://www.youtube.com/watch?v=r1woASF09hA
https://www.trecime.com/it/le-attivita/in-inverno/giro-delle-cime.html
https://www.youtube.com/watch?v=akAHSZEOndo
https://www.youtube.com/watch?v=akAHSZEOndo
https://www.youtube.com/watch?v=r1woASF09hA

