
L’EQ Ice Dome, situato al Passo Paradiso, si raggiunge prendendo la cabinovia Paradiso, con partenza da Passo 
Tonale.

Ingresso all’EQ Ice Dome a partire da 15 minuti prima dell’inizio del concerto, previa convalida del voucher 
acquistato.

Si raccomanda abbigliamento termico da montagna, adeguato al contesto ed alle temperature (Passo Paradiso 
quota 2.600 m).

Il biglietto non è rimborsabile, l’acquirente ha diritto al rimborso del prezzo del biglietto solo nel caso in cui 
l’evento sia ufficialmente annullato dall’organizzazione.

La durata del concerto è di 45 minuti.

The EQ Ice Dome, located at Passo Paradiso, can be reached by catching the gondola Paradiso, departing from 
Passo Tonale.

Entry to the EQ Ice Dome from 15 minutes before the start of the concert, once the purchased voucher has 
been confirmed.

Mountain warm clothes, suitable for the high altitude and the temperatures, are recommended (Passo Paradiso 
2.600 m).

The ticket is not refundable; the ticket refund is due only in case of cancellation by the Organization 
Committee.

The total length of the concert is 45 minutes.

Info:   +39 0364 92066  -  +39 0364 92097  -  icemusic@pontedilegnotonale.com  -  www.pontedilegnotonale.comDA GENNAIO A MARZO 2019
FROM JANUARY TO MARCH 2019

GHIACCIAIO PRESENA PONTEDILEGNO - TONALE

Cene 
ad alta quota
High altitude

cuisine

Ogni sabato dopo il concerto 
delle ore 18 potrete assaporare 
specialità locali. Stelle sotto 
zero: tre eventi gourmet con 
cene curate da rinomati chef 
nelle date 18 gennaio | 28 
febbraio | 21 marzo

Every Saturday after the 6 pm 
concert, you can savour local 
specialties. Sub-zero stars: three 
special events with gourmet 
dinners prepared by renowned 
chefs on: 18 January | 28 
February | 21 March

Vendita biglietti on-line e alle biglietterie impianti del Passo Tonale, Ponte di Legno e Temù
Tickets on sale on-line and at the ski lift ticket o�  ces in Passo Tonale, Ponte di Legno and Temù.
Info www.pontedilegnotonale.com - icemusic@pontedilegnotonale.com - Tel. +39 0364.92097/92066

In un teatro di neve
la musica degli

strumenti di ghiaccio
Un Paradiso di emozioni

a 2.600 metri

In a theatre made
of snow surrounded

by the sounds of musical
instruments made of ice

A paradise of emotions
at an altitude of 2.600 meters

I Concerti dei weekend - Il programma

The weekend concerts - Program

I GIOVEDÌ | ON THURSDAY:
Concerto singolo - Single 
concert 
Ore 15.00 | At 3.00 p.m.
9 gennaio | 9th January
27 febbraio | 27th February 
Doppio concerto - Double 
concert
Ore 15.00 e 16.30 | At 3.00
and 4.30 p.m.

16 gennaio | 16th January
23 gennaio | 23rd January
30 gennaio | 30th January
6 febbraio | 6th February
13 febbraio | 13th February
20 febbraio | 20th February
5 marzo | 5th March
12 marzo | 12th March
19 marzo | 19th March
26 marzo | 26th March

La ParadICE Orchestra spazierà dalla 
musica classica alla popolare, dalle 
canzoni d’autore alle più famose arie 
d’opera.

The ParadICE Orchestra, will present 
a selection of  Classical music, popular 
music, singer-songwriters and opera 
arias.

ParadICE
Orchestra

Novità 2020* - New for 2020*: Spettacolo teatrale - Theatral Show

RIFUGIO 
CAPANNA
PRESENA
MOUNTAIN LODGE SPA  2753 M.

RIFUGI 
PASSO
TONALE
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Rientro in telecabina da Passo Paradiso a Passo Tonale: 
ultima discesa 17.50 (chiude alle 18.00).

Per ospiti che devono rientrare a Ponte di Legno, Temù, Vezza d’Oglio
- È possibile rientrare con la cabinovia Pontedilegno-Tonale 
  solo partecipando al concerto delle 15.00
  con bus navetta dalla fermata Telecabina Paradiso fino alla 
  stazione intermedia della cabinovia (biglietto A/R € 6,50 se
  sprovvisti di skipass).
  L’ultima discesa in cabinovia dalla stazione intermedia a Ponte
  di Legno è alle 17.15 (l’impianto chiude alle 17.30).
- Per Temù e Vezza d’Oglio Skibus (Linea E) partenza da Ponte di 
  Legno Piazzale Cida alle 17.30 (successivo 18.45).

Per ospiti che devono rientrare a Vermiglio, Ossana
Possibilità di rientro, solo partecipando al concerto delle ore 15.00:
- Skibus da Passo Tonale 17.10 (fermata Sport Hotel Vittoria)
- Bus di linea scolastico  - da lunedì a venerdì – (Linea 646) alle 
  18.10 (biglietto acquistabile a bordo).

Rientro in telecabina da Passo Paradiso a Passo Tonale:
- ultima discesa 19.20 (chiude alle 19.30)
- discesa tra le 21.30 e le 21.50 (chiude alle 22.00) per quanti 
partecipano al concerto delle 18.00 con cena al Rifugio Paradiso.

Per ospiti che devono rientrare a Ponte di Legno, Temù, Vezza d’Oglio
- È possibile rientrare con la cabinovia Pontedilegno-Tonale 
  solo partecipando al concerto delle 16.00
  con bus navetta dalla fermata Telecabina Paradiso (ultima corsa  
 17.30) fino alla stazione intermedia della cabinovia (biglietto A/R
  cabinovia € 6,50 se sprovvisti di skipass).
  L’ultima discesa in cabinovia dalla stazione intermedia a Ponte
  di Legno è alle 17.45 (l’impianto chiude alle 18.00).
- Per Temù e Vezza d’Oglio Skibus (Linea E) partenza da Ponte di 
  Legno Piazzale Cida alle 18.45.

Per ospiti che devono rientrare a Vermiglio, Ossana
Possibilità di rientro solo con i mezzi propri.

Return from Passo Paradiso to Passo Tonale by gondola: 
last return at 5.50 pm (closing time at 6 pm).

Return to Ponte di Legno, Temù, Vezza d’Oglio
- It is possible to return by the gondola Pontedilegno-Tonale 
  only attending the concert at 3 pm
  by shuttle bus from bus stop Telecabina Paradiso till the middle 
  station of the gondola (without skipass, return ticket € 6,50).
  Last return by gondola from the middle station to Ponte di Legno
  at 5.15 pm  (closing time 5.30 pm).
- To Temù and Vezza d’Oglio Skibus (Line E) from Ponte di Legno 
  Piazzale Cida at 5.30 pm (or later at 6.45 pm). 

Return to Vermiglio, Ossana
It is possible to return by bus (bus stop Sport Hotel Vittoria) only 
attending the concert at 3 pm:
- Skibus from Passo Tonale at 5.10 pm  (Line 6).
- Public bus - only from Monday to Friday - (Line 646) at 6.10  
  (ticket on board).

Return from Passo Paradiso to Passo Tonale by gondola: 
- last return at 7.20 pm (closing time at 7.30 pm)
- return after dinner between 9.30 pm and 9.50 pm 
  (closing time at 10 pm).

Return to Ponte di Legno, Temù, Vezza d’Oglio
- It is possible to return by the gondola Pontedilegno-Tonale 
  only attending the concert at 4 pm
  by shuttle bus from bus stop Telecabina Paradiso (last ride at 
  5.30 pm) till the middle station of the gondola (without skipass
  return ticket € 6,50).
  Last return by gondola from the middle station to Ponte di Legno
  at 5.45 pm  (closing time 6 pm).
- To Temù and Vezza d’Oglio Skibus (Line E) from Ponte di Legno 
  Piazzale Cida at 6.45 pm. 

Return to Vermiglio, Ossana
It is possible only by private car.

CONCERTI del GIOVEDÌ e della DOMENICA

CONCERTI del SABATO

CONCERTS on THURSDAY and on SUNDAY

CONCERTS on SATURDAY

ORARI     15.00 primo concerto   |  16.30 secondo concerto

ORARI     16.00 primo concerto   |   18.00 secondo concerto

TIMES     first concert 3 pm   |  second concert 4.30 pm

TIMES     first concert 4 pm   |   second concert 6.30 pm

Al di fuori di questi orari il rientro è previsto con mezzi propri in tutte le direzioni.
Beyond the above mentioned transports, the return to all directions is possible only by private car.


