
PROGRAMMA  

MOENA OUTDOOR 

INVERNO 2022/2023 

Lunedì  

Mattino 
Passeggiata “Moena d’inverno”  
 
Facile passeggiata nei dintorni di Moena, alla scoperta delle sue atmosfere invernali e i suoi scorci. 

 Ritrovo: ore 10.00 Sport Check Point Moena c/o ufficio Scuola Sci  
Moena Dolomiti 

 Costo: 15 € adulti, 8 € bambini 4/12 anni, fino a 3 anni gratuito 
             per ospiti Moena Outdoor Hotel GRATUITO 

 Difficolta: Facile - per tutti 

 Durata: 3h circa 

 Note: possibilità di utilizzare il passeggino  

Martedì 

Pomeriggio 
Ciaspolata Specchio delle Fate  
 
Immersi nel silenzio della natura in un paesaggio da sogno attraverseremo il bosco che circonda il lago 
alpino del Passo San Pellegrino. 

 Ritrovo: ore 14.00 al Passo San Pellegrino presso l’ufficio della   
    Scuola Sci (partenza seggiovia Gigante) in loc. Chiesetta.  

 Costo: 25 € - per ospiti Moena Outdoor Hotel 8 € 
Il prezzo comprende ciaspole e bastoncini 

 Difficoltà: Facile - età minima 8/10 anni  

 Durata: 2h circa  

 Minimo 6 persone 
 

Mercoledì 

Mattino 
Freeride Col Margherita  
Prenotazione entro martedì mattina ore 10.00   

 
Per chi desidera evadere dalla routine delle piste battute può venire con noi a vivere le indimenticabili 
emozioni e l’adrenalina che regala la discesa fuoripista nell’incanto di una neve fresca e polverosa. 

 Ritrovo: ore 9.00 al Passo San Pellegrino presso l’ufficio della Scuola 
Sci (partenza seggiovia Gigante) in loc. Chiesetta.  

 Costo: 40 € - per ospiti Moena Outdoor Hotel GRATUITO  

 Difficolta: SOLO PER SCIATORI ESPERTI - età minima 14 anni 

 Durata: 3 ore  

 Minimo 3 persone massimo 5 persone a guida  



 Extra:  noleggio attrezzatura, skipass e kit di sicurezza (artva, pala e 
sonda) obbligatorio prezzo convenzionato 15 € 

 
Pomeriggio 
Passeggiata con mungitura al Maso  
  
Passeggiata nei dintorni di Moena con arrivo all’agriturismo “El Mas”, visita alla stalla e al suo caseificio. 
Passando per i segreti della trasformazione del latte in formaggio, potrete assaggiare il famoso Puzzone di 
Moena DOP e provare l’esperienza di mungere una mucca. 

 Ritrovo: ore 15.00 presso Sport Check Point Moena c/o Scuola Sci 
Moena 

 Costo: 15 € adulti, 8 € bambini 4/12 anni, fino a 3 anni gratuito 
           per ospiti Moena Outdoor Hotel adulti 8 €, bambini gratuiti 

 Difficoltà: Facile - per tutti 

 Durata: 3h circa  

 Minimo 8 persone  

 Note: possibilità di utilizzare il passeggino  

Giovedì 

Tutto il giorno 
Ski Tour di intera giornata  
Prenotazione entro mercoledì mattina ore 10.00 

 
Un nostro professionista vi accompagnerà nei comprensori del Dolomiti Superski, illustrandovi le bellezze 
che ci circondano sciando sulle piste più belle e famose del mondo. 

 Ritrovo: ore 8.15 presso Campo sportivo – zona sud di Moena 
(possibilità di parcheggio) 

 Costo 50 € - per ospiti Moena Outdoor Hotel GRATUITO  

 Difficoltà: SOLO PER SCIATORI ESPERTI (no spazzaneve, si 
affronteranno anche piste nere) - età minima 14 anni 

 Durata: intera giornata 

 Minimo 4 persone  

 Extra: noleggio attrezzatura e skipass 

Pomeriggio 
Ciaspolata “in Paradiso” all’Enrosadira (tramonto) 
 
Salita con la seggiovia Costabella, discesa fino al rifugio Paradiso dove saremo deliziati da una golosa 
merenda, termineremo poi la nostra discesa potendo ammirare i magici colori dell’Enrosadira delle 
Dolomiti. 

 Ritrovo: ore 15.00 al Passo San Pellegrino presso l’ufficio della 
Scuola Sci Moena Dolomiti c/o seggiovia Costabella. 

 Costo: 35 € - per ospiti Moena Outdoor Hotel 20 €  
    Il prezzo comprende ciaspole, bastoncini e merenda 

 Difficoltà: Facile - età minima 8/10 anni 

 Durata: 3h circa  

 Minimo 6 persone  

 Extra: risalita seggiovia Costabella da acquistare in loco 

 



Venerdì 

Mattino 
Passeggiata “I Monti di Cristallo” 
 
Salita alla Funivia Col Margherita per ammirare uno spettacolo mozzafiato a 360° delle nostre montagne, 
con il racconto della storia dei monti di cristallo. 
In caso di nebbia o condizioni atmosferiche non favorevoli: passeggiata verso la conca di Fuciade con i suoi 
Cristalli di neve e le magiche atmosfere delle baite.  

 Ritrovo: ore 10.00  al Passo San Pellegrino in loc. Chiesetta - fermata 
Skibus Cima Uomo 

 Costo: 15 € adulti, 8 € bambini 4/12 anni, fino a 3 anni gratuito 
(zainetto da trekking per i bimbi) - per ospiti Moena Outdoor Hotel 
GRATUITO 

 Difficoltà: Facile - per tutti 

 Durata: 3h circa 

 Extra: costo Funivia Col Margherita A/R da acquistare in loco 

 
Pomeriggio 
Ciaspolata con aperitivo sotto le stelle 
 
Vivere l’emozione di una passeggiata con le ciaspole sotto le stelle nel silenzio e magia della natura nel 
bosco fatato del Passo San Pellegrino. A seguire aperitivo in rifugio. 

 Ritrovo: ore 17.00 al Passo San Pellegrino presso l’ufficio della 
Scuola Sci (partenza seggiovia Gigante) in loc. Chiesetta.  

 Costo: 40 € - per ospiti Moena Outdoor Hotel 35 €  
    Il prezzo comprende ciaspole e bastoncini, luce e aperitivo in rifugio 

 Difficoltà: Medio/Facile - età minima 8/10 anni 

 Durata: 2,5 h circa  

 Minimo 8 persone  

Sabato  

Mattino 
Ciaspolata Specchio delle Fate 
 
Immersi nel silenzio della natura in un paesaggio da sogno attraverseremo il bosco che circonda il lago 
alpino del Passo San Pellegrino. 

 Ritrovo: ore 11.00 al Passo San Pellegrino presso l’ufficio della 
Scuola Sci (partenza seggiovia Gigante) in loc. Chiesetta 

 Costo: 25 € - per ospiti Moena Outdoor Hotel 8 €  
    Il prezzo comprende ciaspole e bastoncini 

 Difficoltà: Facile - età minima 8/10 anni  

 Durata: 2h circa  

 Minimo 6 persone 

 
 
 



Tutto il giorno 
Ciaspolata di intera giornata 
 
Ciaspolata di intera giornata con itinerari variabili tra i suggestivi panorami della Fata delle Dolomiti, Alpe 
Lusia e Passo San Pellegrino, con pausa per un tipico pranzo in rifugio. 

 Ritrovo: ore 09.00, il luogo dipende dall’itinerario comunicato 
settimanalmente  

 Costo: 55 €  
Il prezzo comprende ciaspole e bastoncini  

 Difficoltà: Medio - età minima 12 anni  

 Durata: intera giornata  

 Minimo 6 persone 

 Extra: eventuale costo impianto di risalita e pranzo 

Domenica 

Tutto il giorno 
Avvicinamento all’arrampicata su ghiaccio - convenzione con Fassa Sport Check Point 
 
Giornata di prova per imparare ad utilizzare l’attrezzatura e fare delle prime facili risalite su cascate di 
ghiaccio. 

 Ritrovo: ore 08.30, il luogo dipende dall’itinerario comunicato 
settimanalmente  

 Costo: 100 € - per ospiti Moena Outdoor Hotel 90 € 

 Difficoltà: Medio/Facile - età minima 12 anni 

 Durata: intera giornata  

 Minimo 3 persone 
 

 

SU GIORNI SU RICHIESTA   

Avvicinamento allo Sci Alpinismo 
 
Un’uscita di mezza giornata per avvicinarsi al mondo dello Sci Alpinismo in totale sicurezza con le nostre 

Guide Alpine! Dopo l’introduzione dei materiali, quali sono e come usarli, seguirà una breve e facile 

escursione nei dintorni. 

 

 Ritrovo: ore 08.30 al Passo San Pellegrino presso l’ufficio della 
Scuola Sci (partenza seggiovia Gigante) in loc. Chiesetta 

 Costo: 80 €  
Il prezzo include attrezzatura di autosoccorso (artva, pala e sonda) 

 Difficoltà: SOLO PER SCIATORI ESPERTI (piste nere e sci paralleli) 

 Minimo 3 massimo 6 partecipanti 

 Extra: noleggio attrezzatura per lo sci alpinismo (sci, pelli di foca, 
scarponi e bastoncini). E’ richiesto abbigliamento da sci adeguato 
(tuta da sci, zaino guanti, berretto, occhiali da sole) 

 



Corso di Sci Alpinismo 
 

Corso base di sci Alpinismo della durata di una giornata e mezza per scoprire un modo diverso di vivere lo 

sci a stretto contatto con la natura negli immacolati scenari Dolomitici, accompagnati dalle nostre Guide 

Alpine! 

Il corso è così strutturato: 

1° giorno: ritrovo ore 08.30, controllo e insegnamento utilizzo attrezzatura, tecnica di salita e cambi di 

assetto. Il rientro è previsto alle ore 12.30 circa. 

2° giorni: ritrovo ore 08.30 e partenza per l’escursione che verrà stabilita il giorno precedente in base alle 

condizioni dei partecipanti e della neve. Rientro previsto a fine attività.  

 

 Ritrovo: ore 08.30 al Passo San Pellegrino presso l’ufficio della 
Scuola Sci (partenza seggiovia Gigante) in loc. Chiesetta 

 Costo: 210 €  
    Il prezzo include attrezzatura di autosoccorso (artva, pala e sonda) 

 Difficoltà: SOLO PER SCIATORI ESPERTI (piste nere e sci paralleli) 

 Minimo 3 massimo 6 partecipanti 

 Extra: noleggio attrezzatura per lo sci alpinismo (sci, pelli di foca, 
scarponi e bastoncini). E’ richiesto abbigliamento da sci adeguato 
(tuta da sci, zaino guanti, berretto, occhiali da sole) 

 

Inoltre… 

 

 Ciaspolate per gruppi di almeno 6 persone  

 Escursioni di sci alpinismo, di free ride e fuoripista 

I prezzi variano a seconda del numero delle persone.  

 

 
COME VESTIRSI 

PER LE PASSEGGIATE: abbigliamento adeguato per l’inverno, con scarponcini e se possibile bastoncini da 
trekking 

PER LE CIASPOLATE: abbigliamento adeguato per l’inverno e scarponcini/stivali da neve, non troppo 
ingombranti altrimenti le ciaspole non si allacciano (es. NO moon boot!) 

 

 

INFO&BOOKING 

SCUOLA SCI MOENA DOLOMITI: 0462/573095 o 0462/573770   

info@scuolascimoena.it - infomoena@fassasport.com  

Seguici anche sui social (icona facebook e Instagram) Scuola Sci Moena Dolomiti 

www.scuolascimoena.it    

mailto:info@scuolascimoena.it
mailto:infomoena@fassasport.com
http://www.scuolascimoena.it/

