
SPORT SULLA NEVE in provincia di Brescia
Snow sports in the province of Brescia

Le montagne bresciane sono il luogo ideale per trascorrere una vacanza sulla neve per gli appassionati delle
discipline invernali: 7 rinomate stazioni sciistiche servite da 80 impianti di risalita che collegano 258 km di
piste da discesa. A queste si aggiungono 68 km di piste da fondo tra scenari di straordinaria suggestione.
La  scelta  è  ampia  e  soddisfa  le  esigenze  di  tutti,  dai  più  esperti  alle  famiglie.  Snowboard,  carving,
arrampicata su ghiaccio, sleddog, gite su motoslitte e sci notturno ampliano l’offerta sportiva.
Numerosi i percorsi per le ciaspole. 

The mountains of the province of Brescia are the ideal place to spend an holiday in the snow for enthusiasts
of all winter sports. You can choose from 7 renowed ski resorts, which are served by 80 ski lifts that connect
258 km of downhill runs. Fdurthermore, 68 kms of cross-country skiing trails through extraordinarily beautiful
scenary.
The offer is wide and for everyone whether they are expert skiers or families. There are also places for
snowboarding, carving, ice climbing, dog sledding, rides in snowmobiles and night skiing. Several trails are
for snow-shoes walks.

VALLE CAMONICA
Ski area: ADAMELLO SKI PONTEDILEGNO TONALE (mt. 1121-3016)

100 km di piste / downhill runs
28 impianti di risalita / ski lifts
38.5 km di piste da fondo / cross-country skiing trails 
1 snowpark
1 pista da skicross
3 campi scuola Temù- Ponte di Legno-Tonale/ 3 ski school grounds
2 scuole di sci con 110 maestri / ski schools with 110 instructors
Innevamento programmato / artificial snow
Circuito Skipass Regionale Lombardia Anes e circuiti Skirama e Superskirama Dolomiti Adamello-Brenta
Skipass magnetico
Neve Bus da Edolo e Vezza d'Oglio per Temù e Ponte di Legno e da Ossana al Tonale / ski shuttle from 
Vezza d'Oglio to Ponte di Legno and from Ossana to Tonale
Bus quotidiano (3 corse al giorno) dall’aeroporto Milano Orio / daily bus transfer from Milano Orio airport

Consorzio Adamello Ski
Tel. 0364.92097/92639
info@pontedilegnotonale.com
www.pontedilegnotonale.com
www.facebook.com/pontedilegnotonale.consorzio/

VALLE CAMONICA
Ski area: APRICA & CORTENO  (mt. 1162-2270)

176 impianti di risalita / ski lifts
50 km di piste / downhills runs
15,5 km piste da fondo / cross-country trails
2 percorsi per racchette da neve / paths for snow shoes
1 tracciato di scialpinismo / route for ski mountaineering
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Snow-park
Scuole di Sci / ski schools
Maestri specializzati per diversamente abili / instructors for disabled people
Innevamento programmato / artificial snow
Circuito Skipass Lombardia
Promozione Valadaski (con Adamello Ski) 
Promozione Skipassfree

Infopoint Aprica
Tel. 0342746113
info@apricaonline.com 
www.apricaonline.com 
www.facebook.com/aprica.italy/

VALLE CAMONICA
Ski area: BORNO – MONTE ALTISSIMO (mt 1000-1703)

6 impianti di risalita / ski lifts
20 km di piste / downhill runs
1 Snowpark
Nastro trasportatore “Campo Scuola” /  ski school ground 
with tapis roulant 
Scuola di sci con 25 maestri / ski school with 25 instructors
Maestri specializzati per diversamente abili / instructors for disabled
people
Innevamento programmato / artificial snow 
Circuito Skipass Lombardia
Skipass magnetico

Funivia Boario Terme – Borno S.p.a.
Tel. 0364310295  
info@bornoskiarea.it  
www.bornoskiarea.it
www.facebook.com/bornoskiarea

VALLE CAMONICA
Ski area: MONTECAMPIONE (mt 1140-2060)

10 impianti di risalita / ski lifts
30 km di piste / downhill runs
2 campi scuola / ski school grounds
2 scuole di sci con 70 maestri / ski schools with 70 instructors
Maestri specializzati per diversamente abili / instructors for disabled
people
Innevamento programmato / artificial snow
Circuito Skipass Lombardia
Skipass magnetico

Montecampione Ski Area
Tel. 0364088009
info@montecampioneskiarea.it 
www.montecampioneskiarea.it
www.facebook.com/MontecampioneSkiArea/

VALLE CAMONICA
Ski area: VAL PALOT (mt 1060-1350)

2 impianti di risalita / ski lifts
3 Km di piste / downhill runs
Maestri di sci / ski instructors
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1 campo scuola con tapis roulant / ski school ground with a tapis roulant
Innevamento programmato / artificial snow
Circuito Skipass Lombardia

Val Palot Impianti s.r.l.
Tel. e fax 0364888813 – 3286783928
info@valpalotimpianti.it
www.valpalotimpianti.it 

VALLE TROMPIA
Ski area: MONTE MANIVA (mt. 1500 - 2100)

8 impianti di risalita /ski lifts
40 km di piste /downhill runs
2 campi scuola / ski school grounds
Scuola di sci e snowboard/skiand snowboard school
1 snowpark con percorsi per principianti /snowpark with trails both 
for beginners
Innevamento programmato /artificial snow
Area bob e slittini

Maniva Ski
Tel. 0309280012 (impianti di risalita) 0308033564 (uffici)
www.manivaski.it
info@manivaski.ithttps
www.facebook.com/ManivaSki/

VALLE SABBIA
Ski area: CENTRO FONDO GAVER (mt. 1500)

Nella piana del Gaver, in comune di Breno, si trova il Centro Fondo Gaver con un anello agonistico per lo sci
di fondo da 5 km di media difficoltà e uno turistico da 3 km per i principianti, per un totale di km 8 di piste
innevate per lo sci di fondo, con la possibilità di praticare il pattinato e anche l’alternato. La pista Piana del
Gaver è omologata F.I.S.I. per la specialità di sci di fondo.
Centro di noleggio attrezzatura turistica completa

Centro Sci Fondo Piana del Gaver
Tel. 036599325 
Agenzia Territoriale per il Turismo 
Tel. 036583224 
www.vallesabbia.info
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