Scopri la Toscana

anche d’inverno

ABETONE

LO SCI PROTAGONISTA
Impianti comodi e veloci, telecabine, seggiovie con sedili imbotti,
tappeti di imbarco e copertura. Piste perfette e neve garantita
grazie all’innevamento programmato sull’80% del Comprensorio:
e naturalmente niente code. Sciare all’Abetone vuol dire questo e
molto altro: spaziare su 50 km di piste, che si snodano su diversi
versanti con caratteristiche molto varie: gli ampi pendii del Monte
Gomito con le “Zeno”, i boschi secolari delle Regine e della Selletta,
l’ambiente alpino della Val di Luce, i ripidi muri delle piste Coppi
al Pulicchio.
La stazione si estende sul crinale appenninico tra Toscana ed
Emilia Romagna a poco più di un’ora di auto da Firenze, Lucca,
Pisa Livorno, Modena e Bologna, senza dimenticare la ancor più
vicina Pistoia. Impareggiabile la vista che si gode dalla vetta
del Monte Gomito, punto più alto della stazione (m. 1930): nelle
giornate di sole lo sguardo arriva fino a mare Tirreno, alla Versilia
e alla Corsica, e rivolgendosi a nord alle vette innevate di Alpi e
Prealpi.
All’Abetone anche la gastronomia parla toscano: saporite ricette

Consorzio Abetone Multipass

54 km di area sciistica - 21 impianti di risalita

montanare, piatti tipici e ottimi vini che si possono gustare in uno

Via Brennero 429 - 51021 Abetone (PT)
Tel. + 39 0573 60557 - +39 0573 606780
+39 0573 60556 (Bollettino neve)
www.multipassabetone.it - abetonemultipass@tiscali.it
					

22 piste: 11 blu, 20 rosse, 1 nera

dei tanti rifugi sulle piste, adatti a una sosta breve ma anche a chi

Altezza: a valle 1388 m Stazione in quota 1892 m

preferisce approfittare di salette riservate o spaziosi solarium.

Dislivello: 504 m

Una delle prime località italiane dotate di impianti di risalita,
l’Abetone vanta oltre 80 anni di storia sciistica: lo Sci Club Abetone

I.A.T. Abetone

Boscolungo nasce nel 1920 e nel 1937 fa la sua prima corsa il

Piazza Piramidi n.502 - 51021 Abetone (PT)
Tel. +39 0573 60231 - Fax +39 0573 60232
abetone@pistoia.turismo.toscana.it

Colò e Celina Seghi. Ancora oggi all’Abetone si svolgono importanti

mitico “slittone”; non è un caso che questa sia la patria di Zeno
competizioni internazionali.

DOGANACCIA-CUTIGLIANO

I.A.T. Cutigliano
Via Brennero n. 42/A
51024 Cutigliano (PT)
Tel. +39 0573 68029
Fax +39 0573 68200
cutigliano@
pistoia.turismo.toscana.it

ZUM ZERI

www.doganaccia2000.it

Gestore degli
impianti
Tel. +39 0187 447155
www.zeriski.it

Doganaccia-Cutigliano
Sull’Appennino tra il Corno alle Scale e il Monte Libro Aperto ecco gli
oltre 14 km di piste da sci, due funivie e tre sciovie. della DoganacciaCutigliano. La stazione è coperta da un moderno sistema di neve
programmata. Tranquilla e panoramica, è particolarmente adatta
alle famiglie con bambini, che possono muovere i primi passi sulla
neve nel campo scuola e divertirsi sulla pista da snow-tubbing,
quest’anno anche illuminata per le discese in notturna. Vi è anche
la possibilità di praticare il bob e sci di fondo. Mentre In quota sono
presenti interessanti itinerari scialpinistici verso il Monte Cornaccio,
il Rifugio Duca degli Abruzzi e il Lago Scaffaiolo. Da non perdere una
visita al centro medioevale di Cutigliano con il bellissimo Palazzo dei
Capitani di Montagna.
Nella stazione si trovano una scuola di sci e il noleggio delle
attrezzature e due rifugi.
14 km di area sciistica - 5 impianti di risalita
10 piste: 5 blu, 4 rosse, 1 nera - 6 km di piste per sci di fondo
Altezza: a valle1520 m - stazione in quota 1793 m - Dislivello 273 m

Zum Zeri
Zum Zeri-Passo Due Santi, la neve che si specchia nel Mare Ligure.
Dalle piste da scii è possibile vedere il Golfo di La Spezia, le Isole
delle 5 Terre e la vicina Corsica. La stazione sciistica ZeriSki ha piste
che si sviluppano per 7 km fino ad arrivare a 1600 mt di altitudine.
Dalle divertenti e tranquille piste per principianti all’adrenalinica
pista nera il “Cinghiale” L’impianto comprende un fantastico Campo
Scuola e 600 mt di Snow Park. Inoltre Zum Zeri-Passo Due Santi sta
diventando non solo un punto di riferimento per gli appassionati di
sci e di montagna ma anche, per tutto il resto dell’anno, il punto di
orientamento per il tempo libero e per tutte quelle iniziative che vedono
protagonista uno stretto rapporto con la natura incontaminata.
7 km di area sciistica - 3 impianti di risalita
8 piste: 2 verdi, 2 nere, 2 rosse, 2 blu
Altezza: a valle 1300 m - stazione in quota 1600 m - Dislivello 300 m

GARFAGNANA

Careggine
Careggine è una stazione sciistica immersa tra panorami che toccano
le vette delle Alpi Apuane a 1300mt. Le sue piste si snodano tra boschi
e prati, facendo sentire chi scia veramente a contatto con la natura
per un’esperienza che non dimenticherà.
5,5 km di area sciistica - 3 impianti di risalita
5 piste: 1 nera, 2 rosse, 1 verdi, 1 blu
Altezza: a valle 1150 m - stazione in quota 1300 m

Casone di Profecchia
Particolarmente adatto a coloro che mettono gli sci ai piedi per la prima
volta è il Casone di Profecchia, dotato di bei campi scuola ma anche
di piste più impegnative. Ma l’offerta non si limita solo allo sci alpino:
sono presenti infatti itinerari per lo sci nordico che attraversano l’area
boschiva, per poter ammirare le meraviglie della natura, i suoni e gli
odori caratteristici di queste montagne.
4,5 Km di area sciistica - 3 Impianti di risalita
7 piste: 1 rossa, verdi, 3 blu
Altezza: a valle 1314 m - stazione in quota 1450 m

I.A.T. Garfagnana
Centro Visite Parchi Alpi Apuane e Appennino Tosco Emiliano
Piazza delle Erbe, 1 - 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU)
Tel. +39 0583 65169 - +39 0583 644242 - Fax +39 0583 648435
NUMERO VERDE 800 533 999
www.turismo.garfagnana.eu
info@turismo.garfagnana.eu

La Garfagnana è una splendida e lunga valle dominata
dalle vette dell’Appennino e delle Alpi Apuane, un luogo
dove ancora oggi è possibile rivivere antiche tradizioni
e ammirare paesaggi incontaminati, antichi borghi
montani e centri medievali dove il tempo sembra essersi
fermato e dove è possibile assaggiare le gustose delizie,
frutto della cucina locale. Garfagnana meta ideale
anche per una vacanza invernale. Gli amanti dello sci
hanno a disposizione 3 diverse località, che consentono
a chiunque, dai principianti ai più esperti, di passare
una giornata sulla neve.

Passo delle Radici
Il Passo delle Radici, 1529 mt di altitudine, è situato al confine tra la
Toscana e l’Emilia Romagna. Sul Passo delle Radici, il valico più alto
dell’Appennino, si può sciare su 4 km di piste servite da due skilift.
Dal Passo si snodano vari percorsi sia per lo sci di fondo, alpinismo e
ciaspole. Di recente è stata costruita una nuova pista da fondo di vari
anelli e difficoltà da 1,5; 2,5; 3; 4 e 5 Km. E’ possibile il collegamento, sci
a piedi, con il comprensorio “Bosco reale” di Piandelagotti Frassinoro
che vanta oltre 40 Km di piste da fondo di diverse difficoltà.
2 km di area sciistica - 2 impianti di risalita - 3 piste: 2 rosse, 1 blu
Altezza: a valle 1530 m - stazione in quota 1600 m

MONTE AMIATA
PISTE DA SCI ALPINO

IMPIANTI DI RISALITA

PISTE DA SCI NORDICO

PALESTRA NATURALE
Il Monte Amiata, è una palestra naturale per gli amanti degli sport
invernali, immersa nella faggeta più grande d’Europa. La stazione
invernale offre 10 km di piste da sci alpino con 8 impianti di
risalita e 10 km di piste da sci nordico (di cui 5 km costantemente
battuti).
L’Amiata posta fra la Maremma e la Val d’Orcia, è facilmente
raggiungibile da tutto il centro Italia ed è il luogo ideale per
imparare la pratica dello sci alpino, dello sci nordico e dello
snow board, con i suoi campi scuola facilmente accessibili e la
presenza di strutture in tutti i poli di partenza. È una montagna
adatta alle famiglie, che mette a disposizione anche piste per il
perfezionamento e l’agonismo come il Crocicchio-Dedo, tracciato
dove per anni si sono tenute competizioni di livello Europeo.
L’antico vulcano dell’Amiata con i suoi boschi di faggio, all’interno
dei quale si snodano piste di fondo e stradoni forestali, riserva
inoltre agli escursionisti ed agli appassionati di sci nordico e sci
alpinismo, un ambiente unico ed inconfondibile per i suoi paesaggi

Ufficio informazioni e prenotazione Amiata

Uffici turistici locali

caratterizzati dalla folta vegetazione e dalle grandi rocce di cui

Via Adua, 21 - 53021 Abbadia San Salvatore (SI)

Arcidosso - Tel. +39 0564 968084
Santa Fiora - Tel. +39 0564 977142
www.turismoinmaremma.it

sono disseminate le sue pendici, che con il candore del manto

SKIPASS AMIATA

10 km di area sciistica - 8 impianti di risalita

Tel. + 39 0577 775811 - Fax +39 0577 775877

Numero neve Tel. +39 0577 775858

www.terresiena.it - infoamiata@terresiena.it

Via B. Buozzi n. 18 - Abbadia San Salvatore (Si)
Tel. +39 0577 776232 - Fax +39 0577 1690881
skipassamiata@gmail.com
www.amiataneve.it

nevoso assumono tratti quasi fiabeschi che ben accompagnano ai
suoi borghi ricchi di storia.

12 piste: 4 blu, 6 rosse, 2 nere
Altezza: a valle 1370 m - stazione in quota 1738 m
Dislivello: 368 m
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