
Estate in montagna 
„quellocheamiamo“ 

 

La nuova cabinovia "König Laurin" vi porta dalla Frommer Alm direttamente alle pareti 

rocciose del Catinaccio fino al rifugio Coronelle. La lunghezza totale è di 1.807 m con 

stazione intermedia e sostituisce le due seggiovie Laurin II e Laurin III. I passeggeri 

saranno trasportati comodamente fino a 2.337 metri in soli 6,5 minuti e la stazione a 

monte sotterranea e quindi "invisibile". Per saperne di più 

https://eggental.com/it/Val-d-Ega/Storie-della-Val-d-Ega/La-nuova-cabinovia-di-Re-

Laurino_b_12103763 

 

Guest Pass Val D`Ega (gratuito) 

Novità da Dicembre 2020 

 
Ancor più ecologica… La settimana bianca in Val d’Ega si fa sempre più verde, grazie al 

potenziamento del trasporto pubblico locale e al nuovo Guest Pass Val d’Ega che 

permette di viaggiare gratuitamente senza limiti su tutti i mezzi pubblici dell’Alto Adige, 

Skibus compresi, per 7 giorni! Per saperne di più vedi: 

https://eggental.com/it/Servizi/Mobilita-in-loco/Guest-Pass-Val-d-Ega 
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Il Mountain Pass 
  Nuovo dall`estate 2021 

 
 
 1 Ticket - 16 impianti di risalita - 3 montagne 

 Dal 29/05 -  al 17/10/2021 

 Utilizzo di 16 impianti di risalita nel cuore delle Dolomiti,-Patrimonio Naturale UNESCO 

del Catinaccio, Latemar e Sciliar per 3 o 5 giorni a scelta nell`arco di 7 giorni  

 Bambini fino 8 anni utilizzo gratuito! 
Per saperne di più vedi: 
 
https://eggental.com/it/Servizi/Mobilita-in-loco/Mountain-Pass 
 

Il paradiso dei (mountain) biker 
 

 
 
Gli appassionati di ciclismo troveranno qui, tra le montagne di Catinaccio e Latemar, un vero 

Eldorado con itinerari e sentieri per ogni gusto ed esigenza.  Principianti, famiglie o esperti in 

discese free-ride. Da marzo ad ottobre sono a disposizione: i  noleggi bike, le scuole di 

mountain-bike, le guide MTB bike, i MTB tour guidati, il Mountain Bike Festival, i bike park e i 

bike trail  che sono sparsi intorno alle località ciclabili. Per saperne di più vedi:  

 

https://eggental.com/it/Estate/Mountainbike 

 
MTB- trasporto e Card:  I prezzi riguardanti il giro del Latemar con la Mountain Bike sono 
visibili sul sito: 
https://eggental.com/it/Estate/Mountainbike/Trasporto-bici-Bikecard 
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