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Il comprensorio Pontedilegno-Tonale 
è una delle destinazioni sciistiche più 

apprezzate di tutto l’arco alpino.
 

Situato al confine tra Lombardia 
e Trentino, offre un unico grande 
carosello sciistico di 100 km di 

piste che si sviluppano nella 
natura incontaminata del

Parco Nazionale dello Stelvio 
e del Parco dell’Adamello.



COME ARRIVARE
In auto
dalla Lombardia - autostrada A4 (Milano/Venezia), uscita Brescia Ovest oppure 
Ospitaletto per chi proviene da sud-est (proseguire sulla SS510 Sebina Orientale e sulla 
SS42 in direzione Valle Camonica - Passo Tonale) oppure Seriate per chi proviene da nord-
ovest (proseguire lungo la SS42 in direzione Lovere - Valle Camonica - Passo Tonale);
dal Trentino - autostrada A22 del Brennero, uscita Trento Nord per chi proviene da sud 
oppure uscita San Michele all’Adige per chi proviene da nord; proseguire lungo la SS43 
della Val di Non e poi lungo la SS42 della Val di Sole sino al Passo Tonale e Ponte di Legno.

In treno
da Brescia Ponte di Legno può essere raggiunta con le ferrovie Trenord,
linea Brescia – Iseo – Edolo e tratta in autobus dalla stazione di Edolo
fino a Ponte di Legno (orari e info su www.trenord.it);
da Trento (arrivo con la linea Verona-Brennero) proseguire con la ferrovia Trento-Malè fino 
a Malè e di lì, con autobus, al Passo del Tonale e a Ponte di Legno (info su www.ttesercizio.it).

In autobus
SAB Autotrasporti fa servizio da Milano per Ponte di Legno/Passo Tonale,
facendo tappa anche all’aeroporto di Bergamo Orio al Serio (info su www.arriva.it).

In aereo
I principali scali per raggiungere Ponte di Legno sono Bergamo-Orio al Serio (h 2.00), 
Verona (h 2.00), Milano-Linate (h 2.30).
Durante l’inverno da questi aeroporti è in funzione il collegamento con Pontedilegno-Tonale 
tramite pullman Fly Ski Shuttle, prenotabile su www.flyskishuttle.com.
In alternativa, a Bergamo-Orio al Serio anche Sab Autoservizi prevede una fermata nella 
linea che collega Milano a Ponte di Legno e viceversa (info su www.arriva.it).
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INNEVAMENTO
PROGRAMMATO

100%2.000
dal Ghiacciaio Presena
(3.000 m) a Temù (1.121 m)

100KM DI PISTE

42 PISTE
7 nere
26 rosse
9 blu

IMPIANTI
DI RISALITA28

4 cabinovie
19 seggiovie 
3 sciovie
2 tapis roulant

METRI DI DISLIVELLO

serate a settimana
di SCI NOTTURNO4

A TUTTO SCI



LA SKI AREA
GHIACCIAIO PRESENA 3.000 m
Dal Passo Tonale, la cabinovia Paradiso porta ai 2.585 m di quota del Passo Paradiso:
è la porta del ghiacciaio che si dispiega guardando in su fino ai 3.069 m di Cima Presena.
Un ghiacciaio tutto da sciare, dal tardo autunno alla primavera inoltrata.

PONTE DI LEGNO 1.256 m
La ski area di Ponte di Legno è collegata sci ai piedi a quella di Temù e, tramite una cabinovia, 
a quella del Passo Tonale. Ci troviamo all’interno del Parco dell’Adamello: le piste di Ponte di 
Legno sono tutte disegnate in mezzo a fitte abetaie in uno scenario di incomparabile bellezza.

PASSO TONALE 1.883 m
Il Tonale si presenta come un ampio anfiteatro naturale completamente esposto al sole, 
con tracciati adatti ai principianti ma non solo. Le piste sono una palestra ideale per 
l’insegnamento dello sci e nel corso degli anni hanno visto nascere molte generazioni di 
sciatori. I tracciati sono tutti in campo aperto, al di sopra della linea del bosco.

TEMÙ 1.121 m
Ampie e panoramiche, le piste di Temù si trovano all’interno del bosco. Particolarmente bella, 
per i più esperti, è la pista nera che dai 1.503 m scende fino a 1.121 m di quota. Da qui è possibile 
spostarsi lungo tutto il carosello sciistico solo con gli sci ai piedi e sfruttando gli impianti di 
risalita, fino ai 3.000 m del ghiacciaio Presena, passando per Ponte di Legno ed il Tonale.



PRESENA
  GHIACCIAIO

La cabinovia Presena porta in soli 7 minuti da Passo Paradiso 
(2.585 m) a Passo Presena (3.000 m), il punto più alto del 
ghiacciaio. L’impianto serve una bella pista rossa, con la 
possibilità di spostarsi su una pista blu a partire dalla stazione 
Intermedia (2.700 m). Dai 3.000 m di Passo Presena si 
arriva sci ai piedi a Ponte di Legno dopo 11 km non stop 
e 2.000 m di dislivello, passando dalle nevi perenni ai 
boschi secolari.

Da Passo Presena si gode di una vista spettacolare sul 
Pian di neve, il più vasto ghiacciaio delle Alpi italiane, 
e sul gruppo dell’Adamello; grazie a questo impianto 
tutti, anche i non sciatori, possono finalmente 
ammirare questo incredibile panorama. Due rifugi 
offrono la possibilità di fermarsi per una pausa o 
per trascorrere la notte… l’ideale per chi sogna un 
risveglio ad altissima quota.



I grandi spazi incontaminati del Tonale sono un vero paradiso 
per gli snowboarder. Soprattutto dopo una bella nevicata: 
in molti si danno appuntamento qui, per godersi il piacere 
di qualche discesa in piena libertà sulla neve fresca. 

Completamente esposto a sud, lo Snowpark Adamello 
gode di sole per tutto il giorno ed è facilmente 
raggiungibile grazie alla seggiovia Valena. È composto 
da uno snowpark per rider esperti, un park per 
principianti e da una pista da skicross. L’intera area 
viene preparata e fresata quotidianamente per 
assicurare a tutti i rider strutture perfette e sicure 
tutte le mattine.PARK

  SNOW



SCUOLA SCI PONTEDILEGNO-TONALE 

Ponte di Legno - Corso Milano, 6 (Zona Pedonale)
Ponte di Legno (Zona Partenza Cabinovia)
Passo Tonale - Via Case Sparse, 69 (Zona Serodine)

Tel. e Fax 0364 91301
✉ info@scuolascipontetonale.com 

 www.scuolascipontetonale.com

SCUOLA ITALIANA TONALE-PRESENA  

Passo Tonale - Via Nazionale, 3/C

Tel. 0364 903991 - Fax 0364 903900 
✉ info@scuolasci-tonalepresena.it            

 www.scuolasci-tonalepresena.it

 

GLI OLTRE 100 MAESTRI

delle nostre scuole sci mettono a tua disposizione la propria esperienza 
e professionalità attraverso lezioni individuali o collettive: sci ma anche 
snowboard, freestyle, freeride, telemark e sci nordico.SCUOLE SCI



FAMIGLIA
BAMBINI, VI STIAMO ASPETTANDO!

I più piccoli possono prendere confidenza con la neve in compagnia dei 
maestri delle Scuole di sci consorziate nel coloratissimo Fantaski al 
Passo Tonale, un parco giochi sulla neve per avvicinarsi allo sci in modo 
divertente; comprende anche i servizi di miniclub e di baby sitting.

SERATE FUN KIDS

Il divertimento ha i colori e l’allegria delle attività Fun Kids: gare sugli 
sci, truccabimbi, baby fiaccolata, cioccolata calda e frittelle sono gli 
ingredienti per una serata magica per tutta la famiglia!

SLITTE, BOB E PARCHI NEVE

Cerchi una discesa innevata dove divertirti?
Al Tonale c’è una divertente pista di snow tubing, per scivolare 
sulla neve affidandosi ai gommoni colorati. Una pista da 
slittino si trova pure all’interno del Fantaski, con la possibilità 
di noleggiare gommoni, bob e bici da neve.

SKIPASS GRATUITO 
BAMBINO 0-8

Il bambino fino a 8 anni 
di età, accompagnato da 
un familiare adulto che 
acquista uno skipass da 
1 a 14 giorni a prezzo di 
listino, riceve uno skipass 
gratis della stessa tipologia 
e durata.

Nel campo scuola di Temù trovi due 
tapis roulant che servono una pista 

per slittino ciascuno e a Vermiglio, 
nel parco neve La Bruscadéla ti 

aspettano una pista tubing, 
una discesa per slitte e bob 

servita da un comodo tapis 
roulant ed un simpatico 

gonfiabile con scivolo 
per i più piccoli.



Nel comprensorio Pontedilegno-Tonale puoi scegliere
tra 90 strutture ricettive la soluzione più adatta alle

tue esigenze. Troverai il calore dell’ospitalità
per una vacanza da sogno, con i ritmi rilassati

e ovattati della montagna d’inverno.

Per te ci sono la raffinata Ponte di Legno, con 
i suoi bei negozi e l’elegante zona pedonale, 
oppure il Tonale dove basta aprire la porta 

per trovarsi già sulle piste da sci.
Anche Temù con i paesi limitrofi

del versante lombardo e Vermiglio
su quello trentino garantiscono

un soggiorno tranquillo
e immerso nella natura.

OSPITALITÀ



OFF PISTE

ADAMELLO SKI RAID

43 km di sviluppo e oltre 8.000 m 
di dislivello tra salita e discesa: 

sono i numeri di questa gara 
internazionale di scialpinismo 

che fa parte del prestigioso 
circuito La Grande Course.

SCIALPINISMO

Il ghiacciaio dell'Adamello è l'arena ideale per lo scialpinismo, per vivere 
momenti emozionanti nel regno delle nevi e dei silenzi, fra cime immacolate. 
Nell’incantevole paesaggio offerto dal gruppo Adamello-Presanella e 
grazie agli impianti di risalita, a vostra disposizione c’è una vasta gamma 
di itinerari con diversi gradi di difficoltà in neve alta e polverosa.
Pian di neve, Mandrone, Lobbia Alta, Cresta Croce, Adamello, Venerocolo: 
luoghi ai quali sono legati ricordi storici come la Guerra Bianca e le visite 
di Papa Giovanni Paolo II.

UNO SKIPASS DEDICATO

Proprio per agevolare gli sci alpinisti che vogliono provare uno 
degli itinerari più affascinanti, quello del Pisgana, è nato lo Skipass 
Scialpinisti che permette la risalita sugli impianti necessari per 
poterlo affrontare nel migliore dei modi.

FREERIDE

Nel comprensorio Pontedilegno-Tonale si trovano alcuni dei 
fuoripista più suggestivi di tutte le Alpi, che ti faranno vivere 
la magia del freeride in tutta sicurezza. Gli impianti di risalita 
servono solo per portarsi in quota velocemente e poi ci si 
allontana dalla pista per lanciarsi in una realtà completamente 
diversa, fatta di neve polverosa e di grandi silenzi.



SCI NORDICO

Due le possibilità per gli amanti dello sci nordico: a 
Ponte di Legno e a Vermiglio, per un totale di 30 km 
di piste. Entrambi i centri dispongono di noleggio 
attrezzatura. A Ponte di Legno, il Centro fondo 

Valsozzine propone 3 anelli da 2,5 km, 3 km e 5 
km che si snodano lungo il torrente Narcanello, 

ai piedi del bosco. Il Centro fondo Vermiglio si 
trova nella pianeggiante area dei laghetti di 

San Leonardo; offre oltre 20 km di piste ed 
un tracciato fruibile anche in notturna.

BIATHLON Novità

Presso il Centro fondo di Vermiglio 
è stato realizzato un bellissimo 

poligono per il biathlon con 10 
piazzole per carabina ad aria 

compressa e 4 piazzole 
per carabina calibro 22.

RACCHETTE DA NEVE

Una ventina di itinerari, tutti segnalati e di varie lunghezze, portano alla 
scoperta del comprensorio Pontedilegno-Tonale con le racchette da 
neve ai piedi (qui le chiamiamo “caspole”). Tra le tante manifestazioni 
spicca proprio la “Caspolada al chiaro di luna” che si svolge ogni anno 
a Vezza d’Oglio.

NEVE
SEMPRE SULLA



SLEDDOG
Diventare "musher", conduttori di slitte, per un giorno è possibile nel comprensorio 
Pontedilegno-Tonale dove la Scuola Italiana Sleddog diretta da Armen Khatchikian offre la 
possibilità di effettuare uscite con le slitte trainate da cani siberiani.

MOTOSLITTE
Nel comprensorio Pontedilegno-Tonale è possibile divertirsi all’interno di un apposito 
circuito oppure prendere parte a gite organizzate che si concludono con cene tipiche nei 
rifugi sulle piste da sci.

SNOWKITE
Ti piace l’adrenalina?
Vieni a solcare le distese innevate lasciandoti guidare dal vento: il Passo del Tonale è il posto 
ideale per imparare a praticare lo Snowkite in sicurezza.

VOLI TURISTICI
Regalati una visione diversa delle piste da sci e del comprensorio Pontedilegno-Tonale! 
Prova il Tour in elicottero con partenza dall’eliporto del Passo Tonale, potrai godere di viste 
mozzafiato, ammirare paesaggi suggestivi e scattare incredibili foto.

OLTRE LO SCI
ZIP LINE Novità
A Ponte di Legno, un percorso-avventura estremamente panoramico 
consente di scendere attraverso il bosco, imbragati e in posizione 
seduta, zigzagando sopra gli sciatori.
Lo sviluppo complessivo è di 1.273 m, con un dislivello di 249 m 
ed una pendenza media del 20%.
La corsa dura circa 5 minuti e può essere effettuata da soli 
oppure in due.



TUTTI ALL'APRÈS SKI!

Sono numerosi i locali dove 
ritrovarsi con gli amici per l’après 

ski e condividere davanti ad una 
birra, a ritmo di musica, le 

avventure di una giornata 
che vorremmo non 

finisse mai.

IL SAPORE DELLE ALPI

Le tradizioni qui si sono conservate anche a tavola.
Lasciati trasportare dall'invitante profumo dei nostri piatti tipici: casonsèi, 
calsù, piöde, gnoch de la cùa, minestra d'orzo, polenta, selvaggina, 
trippa, insaccati, formaggi, carne salata, strinù, monchi, mostida, grappe 
aromatizzate, spongàde, torte secche.
Questi piatti vengono serviti nei ristoranti tipici o nei rifugi in quota, 
direttamente sulle piste da sci, raggiungibili anche in motoslitta, 
piacevolmente circondati dal bianco della neve e con il cielo stellato 
sopra di voi.



Cosa c’è di meglio che farsi 
coccolare un po’, dopo una 
intensa giornata sulla neve? 
Molte strutture dispongono 
di centri benessere e spa:
piscine con idromassaggio, 
docce emozionali, saune, 
bagni turchi, grotte del 
sale e percorsi kneipp 
ma anche massaggi e 
trattamenti eseguiti da 
personale specializzato,
che sapranno regalare
il giusto relax al
corpo ed alla mente.
A Ponte di Legno c’è 
grande attesa per il 
Centro termale wellness 
ispirato al mondo dei 
ghiacci che che sta per 
sorgere tra il centro  
storico e le piste da sci.

RELAX




