NEVE DATI TECNICI

QUOTA MINIMA DELLE PISTE 1.245 mt
QUOTA MASSIMA DELLE PISTE 1.865 mt
DISLIVELLO SCIABILE 620 mt
DURATA STAGIONE INVERNALE 4 mesi circa
IMPIANTI DI RISALITA 11
TAPPETI TRASPORTATORI CAMPO SCUOLA 3 (di cui uno coperto)
KM PISTE DI DISCESA 25 km in 18 piste di cui: 1 nere, 11 rosse, 6 verdi
2 SCUOLE DI SCI 60 maestri: per principianti e non (adulti e bambini)
KM SCI DI FONDO 30 km (compreso 1,5 km anello illuminato)
di cui: 2 nere, 3 rosse, 3 blu
INNEVAMENTO PROGRAMMATO 100%

SKIPASS TERRITORIALE: Carta Neve (Piancavallo, Forni di Sopra, Zoncolan, Tarvisio e Sella Nevea).
Copertura oltre la località (aree e nome pass): Ski Pass Alpe Adria PROMOTUR (Piancavallo, Forni di
Sopra, Zoncolan, Tarvisio, Sella Nevea). Per maggiori info www.promotur.org

IMPIANTI
• 5 Seggiovia 4 posti
• 1 Seggiovia 3 posti
• 1 Sciovia
• 5 Tappeti campo scuola (di cui uno scoperto)

SERVIZI
• 4 Punti di Ristoro sulle piste
• 3 Biglietterie Ski Pass
• 1 Punto vendita sci
• 3 Noleggio sci
• 2 Laboratori di sciolinatura

SNOWBOARD FUN PARK: 800 mt. di lunghezza per 40 di larghezza
• percorso gymcana 1, gymcana 2 e zona free style, 4 rail, 13 box;
• 9 kicker : 5 salti easy ( 0-4 metri), 2 salti medium (4.5-8 mt), 2 salti pro ( 8.50 mt);
• un impianto di risalita dedicato e musica;
• maestri federali a disposizione di chi inizia e di chi vuole “andare oltre”.

PATTINAGGIO: presso il palaghiaccio “Palapredieri”.

BOB SU ROTAIA ALPINE COASTER: montagne russe sulla neve, 1.100 mt di lunghezza per 100 di
dislivello, due giri a 360°, curve paraboliche, salti e dossi.

AREA BAMBINI-NEVELANDIA
L'orario di apertura previsto va dalle ore 09.00 alle ore 16.00, con possibili variazioni dovute alle condizioni
metereologiche. Per maggiori informazioni: Promotur Piancavallo 0434.655258 - piancavallo@promotur.org
• Nevelandia 1: area delimitata e servita da un nastro trasportatore di 80 metri, ideale per l’avviamento dei
bambini allo sci ed appositamente attrezzata. Aperta tutti i weekend e nei giorni festivi (N.B. Alcune fasce
orarie possono essere riservate alle scuole di sci).
• Nevelandia 2: area di avviamento allo sci per gli utenti di tutte le età, servita da un nastro trasporttore di
135 metri. Propone una struttura gonfiabile e vari passaggi artificiali. Aperta tutti i giorni.
• Parco Giochi: area giochi riservata ai ragazzi non sciatori dai 3 ai 12 anni accompagnati da un adulto (per
quest'ultimo previsto l' ingresso libero) ed allestita con giochi vari, scivoli gonfiabili e slittini gommati
altamente sicuri. Aperta tutti i weekend e nei giorni festivi (N.B.nei giorni feriali può essere aperta su
prenotazione per gruppi di almeno 20 bambini). Ingesso consentito con qualsiasi tipo di biglietto, ad
esclusione del FREE BABY.
• Pista Collalto: aperta tutti i giorni, é una pista sicura ed ampia, di quasi 800 metri di lunghezza e servita
da una sciovia. È indicata per la pratica dello sci di livello successivo ai principianti.
• Snowtubing: percorso dove é possibile scivolare con appositi gommoni e la cui risalita avviene mediante
il tappeto Nevelandia 2. Aperto tutti i giorni con possibilità di apertura serale su prenotazione per gruppi di
almeno 25 persone (per prenotazoni rivolgersi al Noleggio Roncjade: 0434 655353 o 0434 655080).
L’ingresso è consentito esclusivamente con biglietto snowtubing che permette 2 ore noleggio del gommone
con uso del tappeto.
N.B. L’utilizzo di gommoni in altre aree è vietato.
• Gymkana 1: è un percorso con gobbe, cunette, paraboliche dove i piccoli sciatori possono migliorare la
tecnica sciistica divertendosi.

ESCURSIONI: farsi guidare a passo lento, sulla neve, con le racchette e lo zaino, verso nord a vedere le
Alpi, o verso sud a vedere l’Adriatico. O semplicemente un po’ di tempo in mezzo al bosco.
Per maggiori informazioni: Piancavallo Turismo FVG (tel. 0434 655191).

SCUOLE DI SCI E SNOWBOARD
Scuola Sci e Snowboard Aviano - Piancavallo
www.scisnowschool.it
info@scisnowschool.it
Tel. +39 0434 655079
Scuola Sci Piancavallo
www.scuolascipiancavallo.it
info@scuolascipiancavallo.it
Tel. +39 0434 655216

NOLEGGI
Noleggio PIA.NO
Tel. 0434-655024
www.piancavallonoleggi.it
Noleggio Toffoli
P.le della Puppa
Tel. 0434 655112
pia.no@libero.it
Noleggio Palantina
Tel. 0434 655024
direzione@scuolascipiancavallo.it

SERVIZI VARI
• 1 Area Camper attrezzata, provvista di una casetta con 2 servizi riscaldati, uno dei quali adibito allo
scarico
• 1 Palaghiaccio “Palapredieri”
• 1 Palazzetto Polifunzionale
• 1 Sala Congressi/Cimema
• 1 Info Point (con sala congressi, 3 sale a disposizione per riunioni, mostre eventi vari)
• 1 Guardia Medica
• 1 Parafarmacia
• 1 Sportello bancomat
• 5 Ristoranti/Pizzerie
• 7 Snack Bar
• 1 Pasticceria
• 1 Rivendita di Prodotti Tipici (malga)
• 1 Sala giochi
• 6 negozi per lo shopping
• 1 stazione dei Carabinieri

VIABILITA’ E COLLEGAMENTI
- Aeroporto del Friuli-Venezia Giulia di Ronchi dei Legionari (110 km)
- Aeroporto Marco Polo di Venezia (95 km)
- Aeroporto A.Canova di Treviso (75 km)
- Ferrovia: Roma - Vienna - Monaco (fermata Pordenone collegata con Piancavallo da un servizio
bigiornaliero stagionale di pullman Pordenone è collegato con le più importanti tratte nazionali ed
internazionali e vi transitano treni diretti per Venezia - Milano - Roma - Napoli - Vienna).
- Collegamenti autobus: Linea bus ATAP (Pordenone - Piancavallo)
- Autostrada: A4 fino a Portogruaro e poi sulla A28 sino a Pordenone, quindi proseguire per Aviano e
Piancavallo, oppure proseguire sulla A27 sino a Conegliano, proseguire sulla SS 13 Pontebbana fino ad
Aviano e da qui salire sino a Piancavallo.

Uffici turistici
PIANCAVALLO:
Via Collalto, 1
33081 Piancavallo (PN)
Tel.: 0434 655191
Fax: 0434 655354
info.piancavallo@turismo.fvg.it

