
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Radverleih in Lajen 

Offerte invernali a Laion 2019 /20 

MOBILCARD Laion: 

Una vacanza a Laion è un'ottima occasione 
per concedersi qualche momento di 
indipendenza dalla propria macchina ed 
immergersi nell'eccezionale paesaggio 
altoatesino a bordo di treni, autobus e 
funivie. 

 

 
MOBILCARD: 
Con la Mobilcard potrete percorrere tutto l'Alto Adige senza 
limiti con i mezzi pubblici del Trasporto Integrato per sette 
giorni consecutivi. 
Ne fanno parte: 
 

 I treni regionali in Alto Adige: Brennero-Trento e 
Malles-San Candido/Versciaco 

 Gli autobus del trasporto locale, skibus 
 Le funivie di Renon, Maranza, San Genesio, Colle, 

Meltina e Verano 
 Il trenino del Renon e la funicolare della Mendola 
 L'AutoPostale Svizzera tra Malles e Müstai  

 

Guida sci gratuita per adulti 

 Quando: dal 07. Gennaio, martedì, ore 10.00 – 
13.00  

 Punto d´incontro: stazione a monte dell´ovovia 
dell´Alpe Siusi al chiosco della scuola sci  

 Quota di partecipazione: GRATUITO per ospiti  
di esercizi soci dell´associazione turistica Laion 

 Ulteriori informazioni:  la Ski Safari Card si  
ottiene dall’alloggio 

 Iscrizione e info: iscrizione presso l´alloggio 

L´associazione turistica di Laion offre agli ospiti dei nostri associati la possibilità di 
esplorare la zona sciistica Val Gardena-Alpe di Siusi con le sue 175 km di piste, impianti 
di risalita di ultima generazione, così come varie baite in compagnia di un maestro sci 
della scuola sci Ortisei. 

Alpe di Siusi 

Seceda 

 Quando: dal 09. Gennaio, giovedì, ore 10.30 – 
13.00  

 Punto d´incontro: stazione a monte della funivia 
del Seceda 

  Quota di partecipazione: GRATUITO per ospiti  
di esercizi soci dell´associazione turistica Laion 

 Ulteriori informazioni:  la Ski Safari Card si 
 ottiene dall’alloggio 

 Iscrizione e info iscrizione presso l´alloggio 
 
 

 

Avviso: Per partecipare all'offerta è necessario presentare la Ski Safari Card al maestro sci 

Avviso: Per partecipare all'offerta è necessario presentare la Ski Safari Card al maestro sci 



 

 

 

 

 

Ski Safari 
 Baciati dal sole e avvolti dall’aria fresca di montagna, la vista spazia libera sulle Dolomiti, 

mentre gli sci si fanno strada su una pista perfettamente battuta… queste sì che sono 
prospettive allettanti per sciatori provetti che amano sfrecciare a valle su discese panoramiche. 
Insieme ai maestri della scuola sci Ortisei conquisterete le più famose piste delle Dolomiti. 

 Quando: ogni settimana da lunedì a venerdì 

 Punto d´incontro: ufficio scuola sci Ortisei (piazza 
Rezia) 

 Quota di partecipazione: GRATUITO per ospiti di 
esercizi soci dell´associazione turistica Laion 

 Ulteriori informazioni: la Ski Safari Card si ottiene 
dall’alloggio 

 Avviso: per partecipare alla Ski safari è necessario 
presentare la Ski Safari Card al maestro sci 

 Iscrizione e info: iscrizione presso l´alloggio 

Ski Depot e Ski Service 

 
L'Associazione Turistica Laion offre l'opportunità di noleggiare presso i noleggi della scuola 
sci Ortisei diversi tipi di sci (sci per la neve fresca, per lo sci alpinismo, per il freeride, sci 
carving, ecc.) con uno sconto del 10%. Perché acquistare i propri sci e limitarsi a un solo 
paio, se il noleggio Vi offre la possibilità di scegliere l’attrezzatura a seconda delle 
condizioni della neve del momento.         

Inoltre sarà assegnato a lo sci service uno sconto del 10% e un deposito sci gratuito presso 
la funivia del Seceda. 
 

 

 Quando:  inverno 2019/20 

 Noleggi:  funivia del Seceda                       

 Ulteriori informazioni:  La Ski Rental &  
Depot Card si ottiene dall’alloggio 

 Avviso: per usufruire del deposito sci e dei 
sconti è necessario presentare la Ski Rental & 
Depot Card al noleggio 

 Prenotazione e info: prenotazione  
presso l´alloggio 

 

Escursione invernale con guida alpina 
 

L'Associazione Turistica Laion offre agli ospiti dei nostri membri ogni mercoledì 
un’escursione invernale con guidata gratuita. La passeggiata si svolge, a seconda delle 
condizioni meteo e neve, a S. Giacomo o sull´Alpe di Siusi.  

 Quando: mercoledì  

 Punto d´incontro: ore 08.40 all´ufficio turistico, 
c´è anche la possibilità di unirsi alle fermate 
autobus (Ceves, Tanurza, San Pietro) 

 Quota di partecipazione: GRATUITO  per ospiti 
di esercizi soci dell´associazione turistica Laion 

 Partecipanti: min. 4 persone 
 Iscrizione e info: iscrizione entro le ore 12 del 

giorno precedente 
Ufficio turistico Laion, T +39 0471 655633 

    info@laion.info Programma Ski Safari  

Lunedì: Giro delle piste dei mondiali ´70 in Val Gardena 
Punto d´incontro: ore 09.00 all´ufficio della scuola sci in centro di Ortisei (piazza Rezia) 
Percorso: OrtiseiSecedaCiampinoiSaslongCiampinoiDanterceppies Ritorno 
sullo stesso percorso 

 Martedì: Sellaronda 
Punto d´incontro: ore 09.00 all´ufficio della scuola sci in centro di Ortisei (piazza Rezia)  
Percorso: SelvaCiampinoiPlan de GralbaPasso Sella ArabbaBec de RocesPasso 
CampolongoCorvaraPasso GardenaDantercepiesSelva 

Mercoledì: Lagazuoi – 5 Torri 
Punto d´incontro: ore 09.00 all´ufficio della scuola sci in centro di Ortisei (piazza Rezia) 
Quota di partecipazione: 12,00€/persona per il taxi 
Percorso: SelvaPasso GardenaCorvaraPasso FalzaregoLagazuoi5 TorriRitorno 
sullo stesso percorso 

 

 

Giovedì: Belvedere – Sass Pordoi 
Punto d´incontro: ore 09.00 all´ufficio della scuola sci in centro di Ortisei (piazza Rezia) 
Percorso: SelvaPasso SellaLupo BiancoBelvederePasso Pordoi Ritorno sullo 
stesso percorso 

 

 

Venerdì: Marmolada 
Punto d´incontro: ore 08.30 all´ufficio della scuola sci in centro di Ortisei (piazza Rezia)  
Quota di partecipazione: 6,00€/persona per il taxi da Ortisei a Selva 
Percorso:  SelvaBoèArabbaMalga BancMarmoladaRitorno sullo stesso percorso 

Modifiche riservate dalla scuola sci 

Programma Ski Safari  


