
MARTEDÍ
Ciaspolata a Riva di Tures
(4 ore)
Partenza: 10:00 punto di ristoro Säge, Riva di 
Tures
Prezzo: 15 € | Bambini: 10 €
(non incluso: ciaspole, bastoncini)

Difficoltà:

Notte al museo - Museo dei presepi e 
dell’ arte popolare a Lutago
(1 ora)
Inizio: 20:30 Museo Maranatha Lutago
Prezzo: 8 €
(incl. ingresso al museo + 1 bevanda calda)

MERCOLEDÍ

Ciaspolata a Casere
(4 ore)
Partenza: 10:00 parcheggio pubblico a Casere
Prezzo: 15 € | Bambini: 10 €
(non incluso: ciaspole, bastoncini)

Corso base arrampicata di ghiaccio
(2 ore)
Partenza: 10:00 | 13:00 posto di ristoro Angerer, 
Riva di Tures
Prezzo: 25 € (incl. imbrago, casco, ramponi, icozze)

Divertimento in slitta sulla pista più 
lunga dell’Alto Adige
(2 ore)
Partenza: 15.15 stazione di montagna Speikboden
Prezzo: 20 € | Bambini: per ogni adulto un bambi-
no sotto i 16 anni è gratuito
Incluso: slittino, salita in cabinovia, accompagna-
mento in slittino, 1 bevanda calda

Difficoltà:

Difficoltà:

Difficoltà:

GIOVEDÍ

Ciaspolata allo Speikboden
(4 ore)
Partenza: 10:00 stazione a valle Speikboden
Prezzo: 15 € | Bambini: 10 €
(non incluso: ciaspole, bastoncini e skipass)

Difficoltà:

LUNEDÍ

Slitta trainata da cavalli a Lutago
(1 ora)
Partenza: 16:00 parcheggio Hotel Fronza
Prezzo: 10 € | incl. grappa (a partire da 18)
(min. 4 - max. 11 persone)

Birilli sul ghiaccio a Lutago
(2 ore)
Inizio: 20:45 Sportbar Lutago
Prezzo: 4 € | Bambini: 2,50 €
incluso noleggio pietra per il curling

Serata musicale all’Hotel Fronza

Alle ore 20:30 al Fronza-Bar

Godetevi una serata musicale con noi!

Sauna in montagna
(1,5 ore)
Inizio: 14:00 MountainIgloos Speikboden
Prezzo: 15 € | Incl. due infusi e hot tub 
(non incluso: skipass, noleggio accappatoio e 
asciugamano)

Ciaspolata al tramonto & slittino 
notturno a Lutago
(4 ore)
Partenza: 15:00 stazione di montagna Speikboden
Prezzo: 25 € | a partire da 4 persone
(non incluso: skipass, slittino, ciaspole e baston-
cini)

Difficoltà:



PROGRAMMA
INVERNO 22/23

Contatto:
+39 0474 671128
info@hotel-fronza.com

Cambiamenti spontanei dovuti al tempo e alla situazione di COVID riservato. Nessuna 
responsabilità per errori e refusi.

VENERDÍ

SABATO

Ciaspolata al Klausberg
(4 ore)
Partenza: 10:00 noleggio sci Hofer Cadipietra
Prezzo: 15 € | Bambini: 10 €
(non incluso: ciaspole, bastoncini e skipass) 

Ciaspolata a Rio Bianco
(5 ore)
Partenza: 10:00 Sportbar Rio Bianco
Prezzo: 15 € | Bambini: 10 €
(non incluso: ciaspole, bastoncini)

Difficoltà:

Difficoltà:

Per ulteriori informazioni scansiona 
il codice QR qui sotto:

Difficoltà
facile

   godimento
   medio
   duro

h o t e l  f r o n z ah o t e l  f r o n z a

Ski Safari sulle Dolomiti Unesco
(giornata intera)
Partenza: 07:45 parcheggio dell’Hotel Fronza
Prezzo: su richiesta (max. 7 persone)
incl. spese di viaggio, maestro di sci, 
escluso skipass giornaliero
Prerequisito: Livello 4 (Intermedio di Base)

Difficoltà:

DOMENICA 

Aperitivo in funivia a Speikboden
(1 ora)
Partenza: 16:00 stazione a valle Speikboden
Prezzo: 20 € | Bambini fino a 16 anni: 10 € | 
bambini sotto otto anni: gratis

Familie Abfalterer
Ahrner Straße 37 | 39030 Luttach
Ahrntal | Südtirol | Italien

Piacevoli massaggi rilassanti
(dalle 14:15 in poi)
Info: Sono prenotabili alla reception a paga-
mento fino alle 12:00.

MARTEDÍ, GIOVEDÍ & 
VENERDÍ

Corso di prova di freeride
(2 ore)
Partenza: ore 14:00 stazione di montagna 
Speikboden
Prezzo: 50 € | Partecipazione a partire da 15 
anni, min. 2 partecipanti
Prerequisito: Livello 4 (Intermedio di Base)
Prenotazioni fino a venerdì, ore 18:00

Difficoltà:


