
Parco Natura Olperl

L’accesso al parco si trova proprio presso 
la stazione a monte degli impianti del 
Monte Elmo e vi porta a conoscere i 
migliori amici di Olperl, nel cuore del 

mondo alpino. Un itinerario circolare lungo 
1,2 km e 10 punti informativi.

ULTERIORI INFORMAZIONI

WEITERE INFORMATIONEN

3 ZINNEN MOUNTAIN CARD
Con il (pluri-) giornaliero “3 Zinnen Mountain
Card” potrete utilizzare gli impianti di risalita 
senza limiti.

Family Card
La formula più vantaggiosa per la famiglia da 
2 adulti + 1 bambino <16 anni – ulteriori 
bambini gratis..
Riduzioni per i bambini solo con carta 
d’identità!

DETTAGLI SUI PREZZI

3 IN 4 
DAYS

5 IN 7 
DAYS

Adulti 38 € 48 €

Junior 24 € 33 €

Family 99 € 129 €

ORARI D‘APERTURA

Monte Elmo – Funivia Sesto 26.05.18 – 04.11.18

Monte Elmo – Cabinovia Sesto 26.05.18 – 04.11.18

Cabinovia Tre Cime 09.06.18 – 14.10.18

Croda Rossa 31.05.18 – 14.10.18

Seggiovia Monte Baranci e Funbob 31.05.18 – 07.10.18

Seggiovia Col d'la Tenda 28.07.18 – 26.08.18

DETTAGLI SULLE APERTURE

Il vero villaggio degli gnomi

Al rifugio Gigante Baranci, si 
cela il nuovo villaggio degli 

gnomi.
Tipiche casette, che possono 

essere esplorate tra
scalette e ponti sospesi. 

ULTERIORI INFORMAZIONI

L‘escursione panoramica alle malghe
con vista sulle Tre Cime

Escursione semplice dalla stazione a monte
dello Stiergarten (2092 m). Sul nuovo 

sentiero escursionistico ampio passando per 
le malghe Klammbach e Nemes e ritorno al 

punto di partenza. Ideale per famiglie e 
adatta anche per passeggini.

Ristorante Punka

Aperto a pranzo e pomeriggio, dal 1 luglio al 9 
settembre. Presso la stazione a valle della 

funivia Monte Elmo di Versciaco. Grande prato 
con vista sulle montagne. Raffinate pizze e 
specialità tipiche altoatesine. Al pomeriggio 

gelati e torte.

https://www.trecime.com/it/le-attivita/in-estate/parco-natura-olperl.html
https://www.dreizinnen.com/de/das-erlebnis/im-sommer/olperl-s-bergwelt.html
https://www.trecime.com/it/prezzi-info/in-estate/biglietti-estate.html
https://www.trecime.com/it/prezzi-info/in-estate/orari-d-apertura-estate.html
https://www.trecime.com/it/le-attivita/in-estate/villaggio-degli-gnomi.html


LUNEDÌ

Monte Elmo: Uno sguardo nel cuore delle funivie
28.05 – 08.10.18 / ore 10 Uhr

Croda Rossa: Conosciamo le renne
23.07 – 27.08.18 / ore 14

MARTEDÍ

Monte Elmo: ammiriamo
l‘alba
10.07 – 11.09.18 

Baranci: Funbob by night
10.07 – 04.09.18 

MERCOLEDÍ

Monte Elmo: tour per il
tramonto
04.07 – 12.09.18 

Monte Elmo: Facciamo i 
canederli
20.06 – 12.09.18 / ore 10 - 16

GIOVEDÌ: 

Croda Rossa: 
Conosciamo le renne 

14.06 – 13.09.18 / ore 14

VENDERDÍ:  

Baranci: festa del 
gigante baranci

06.07 – 07.09.18 
ore 10 – 16

ENDURO

Tutti i nostri impianti di risalita (eccetto Baranci) sono 
aperti per i biker ad orario continuato. Tour guidati 
giornalmente: Giro Tre Cime E-Bike e Giro Enduro 

Singletrail, corsi nella notte, ecc. (prenotazione presso le 
scuole bike). Inoltre ti aspetta il nuovissimo “Erla” single 
trail con partenza alla stazione a monte dello Stiergarten.

ULTERIORI INFORMAZIONI

SAN CANDIDO – LIENZ 
BY BIKE

Lungo tutta la Val Pusteria si 
estende una rete di ciclabili 

senza particolari pendenze, che, 
con i suoi 105 km, va da Rio di 
Pusteria fino a Lienz in Tirolo,

percorribile anche in più giorni.

ULTERIORI INFORMAZIONI

FUNBOB

La più lunga pista da slittino 
su rotaia sul Monte Baranci 
a San Candido: il Fun Bob. 
Grandi e piccini possono 

sfrecciare sul bob, su rotaia 
di alluminio, fino in valle e 

regolare l’andatura a proprio 
piacimento.

ULTERIORI INFORMAZIONI

VANTAGGI ESCLUSIVI PER LA TUA VACANZA

Come membro del 3 Zinnen Mountain Club vivi 
momenti straordinari. Momenti che sono riservati a 
te e ai tuoi amici. Apprezza le particolari esperienze, 

gli eventi e le o erte che sono stati pensati
appositamente per te.

REGISTRATI QUI PER IL CLUB

https://www.trecime.com/it/le-attivita/in-estate/mountain-endurobike.html
https://www.trecime.com/it/le-attivita/in-estate/bici.html
https://www.trecime.com/it/le-attivita/in-estate/funbob.html
https://www.trecime.com/it/3z-mountain-club.html
https://www.trecime.com/it/le-attivita/in-estate/programma-settimanale.html

