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GUIDA ALLA MONTAGNA
(Per la tua prima volta)

È la tua prima volta sulla neve? Idea fantastica!! La natura 

e lo sport fanno bene al corpo e alla mente ed è un’ottima 

occasione per trascorrere una magica vacanza in montagna.

1. PRIMA VOLTA IN MONTAGNA?

Segui questi semplici 10 consigli per essere pronto e non 

trovarti impreparato alla bellezza della montagna.

INIZIA A VISITARE IL SITO

WWW.ROCCARASO.NET oppure WWW.ALTOSANGROSKIPASS.IT

Visita il sito e prendi confidenza 

WWW.ROCCARASO.NET

O WWW.ALTOSANGROSKIPASS.IT

e prendi confidenza con il nostro mondo…scopri gli impianti, i 

noleggi e le baite nelle sezioni dedicate. Abbiamo ristrutturato 

il sito, cercando di seguire i consigli dei nostri affezionati 

turisti in modo da rispondere modo da rispondere alle



esigenze della maggior

parte degli utenti, 

creando

tante nuove pagine

utili.  Per soddisfare la

vostra curiosità abbiamo

allestito una gallery ricca

di foto che ti consigliamo

di visitare per 

innamorarti.....

2. ACQUISTA TUTTO L’OCCORRENTE – EMPORI E NEGOZI

Per la tua passeggiata in montagna hai bisogno di guanti, 

cappelli, occhiali da sole, crema solare. Non preoccuparti se hai 

dimenticato qualcosa, personale qualificato nei nostri empori, 

alla base delle stazioni sciistiche, è a tua disposizione per 

aiutarti. Se vieni a trovarci per sciare acquista l’abbigliamento 

tecnico necessario e se hai dimenticato qualcosa nei centri 

abitati trovi tanti negozi assortiti dei migliori brand.



3. PRENOTA IL TUO SOGGIORNO NELLE NOSTRE STRUTTURE RICETTIVE

Hai deciso di trascorrere un weekend nell’Alto Sangro? Tramite 

il nostro portale puoi prenotare in uno dei tanti alberghi 

presenti sulle piste o nel centro abitato. Seleziona la struttura 

più adatta a te e alla tua famiglia visitando da casa il loro sito 

e prenota in  totale tranquillità. Ti ricordiamo che le stazioni 

sciistiche del Consorzio Ski Pass 

Alto Sangro sono presenti 

nei comuni  di Roccaraso, 

Rivisondoli, Pescocostanzo, 

Castel di Sangro, Pescasseroli 

e Barrea.

4. CHIEDI INFORMAZIONI – 

BIGLIETTERIE E NUMERI UTILI

Sul nostro sito trovi tutte le 

informazioni utili per prepararti

a vivere al meglio il tuo relax e se non sei soddisfatto puoi

contattare i nostri numeri o scriverci una mail. Se ti senti

ancora poco sicuro puoi rivolgerti direttamente al nostro



personale presente nelle direzioni e alle biglietterie delle

singole stazioni. Sul nostro sito trovi gli orari di apertura di

tutte le stazioni, delle relative casse e i numeri di telefono

per contattarle direttamente. Non dimenticare di seguire

tutti i nostri aggiornamenti in tempo reale su Facebook e

Instagram..

5. COME RAGGIUNGERCI - PARCHEGGI

Inserisci sul tuo navigatore gli indirizzi delle nostre stazioni, ti 

aiutiamo noi, scrivi:

-  stazione Aremogna, località

 Aremogna comune Roccaraso;

-  stazione Monte Pratello

 località Monte Pratello

 comune di Rivisondoli,

-  stazione Pizzalto località

 Pizzalto comune Roccaraso; 

-  stazione Alta Quota comune di 

Pescasseroli;

-  stazione Valle Fura comune 



Pescocostanzo. 

Ti ricordiamo che le stazioni di Monte Pratello, Aremogna e 

Pizzalto sono collegate tra loro, quindi puoi tranquillamente 

parcheggiare in uno dei nostri spazi 

e muoverti liberamente con gli 

impianti.

6. PRENOTA LA TUA LEZIONE DI SCI 

CON I NOSTRI PROFESSIONISTI. 

Se muoverti sulla neve è una 

situazione completamente nuova 

per te, il modo migliore per iniziare 

è quello di affidarti ad un maestro di sci che ti porterà 

progressivamente a sciare sui pendii innevati. Il 

maestro di sci sarà la tua figura di riferimento 

nel comprensorio sciistico. Ti insegnerà a 

muoverti sulla neve e la tecnica corretta 

con i suoi movimenti essenziali, le regole 

di comportamento e di sicurezza da 

adottare in pista, come si affrontano 



le discese ma anche come si sale su un impianto di risalita. 

Il nostro consiglio è quello di prenotare direttamente in una 

delle scuole del nostro comprensorio e ricorda che ricevono 

ogni giorno tantissime richieste, quindi prenota una lezione 

senza aspettare l’ultimo momento.

7. VIENI ORGANIZZATO – NOLEGGIO SCI E SNOWBOARD

Dopo aver preso confidenza con il nostro sito, hai bisogno 

dell’attrezzatura tecnica per sciare. Nelle nostre stazioni 

sono presenti i migliori noleggi di sci e snowboard, caschi 

e scarponi e un magazzino sempre rinnovato con i modelli 

dei migliori brand. Visto che 

sei in vacanza noi vogliamo 

rendere il tuo soggiorno 

meno complicato 

possibile, quindi prenota 

la tua attrezzatura 

direttamente da casa 

prima di raggiungerci, 

evitando file. Sul nostro 



sito troverai un collegamento diretto con il booking dei vari 

noleggi. Stavamo per dimenticare di dirti una cosa fantastica, 

adiacente al noleggio è disponibile  un comodo deposito 

sci con armadietti riscaldati, puoi richiedere il servizio nelle 

note della prenotazione online oppure contattare il nostro 

personale.

8. INIZIA LA TUA AVVENTURA SULLA NEVE – ASSICURAZIONE 

OBBLIGATORIA e SKIPASS.

Ti ricordiamo che dal 1 gennaio 2022 per sciare in totale 

tranquillità devi acquistare la tua assicurazione obbligatoria. 

Noi ti forniamo una pagina dedicata sul nostro sito o il qr 

code da scannerizzare presso i nostri punti informazione 

che ti permette di accedere direttamente alla compagnia 

d’assicurazione.  Il nostro staff ti consiglia di farlo 

comodamente da casa o dall’albergo, ponendo attenzione alla 

data di decorrenza della copertura assicurativa o di chiedere 

al tuo assicuratore di famiglia. Adesso per accedere ai nostri 

impianti devi acquistare il tuo skipass (titolo di viaggio) o in 

biglietteria o online sul nostro portale roccaraso.net.



9.  SCARICA LA MAPPA E DIVERTITI IN MODO RESPONSABILE.

Arrivato a questo punto sei pronto. Il nostro comprensorio 

ha più di 30 impianti di risalita, 140 km di piste e tanto altro 

ancora, potresti trovarti disorientato quindi scarica la nostra 

mappa disponibile sul sito. Per facilitarti abbiamo disposto 

la cartina in modo da farti trovare da un lato tutte le piste 

collegate tra loro e dall’altro le stazioni da raggiungere con la 

macchina. Abbiamo assegnato un colore alle piste in base alla 

difficoltà e numerato gli impianti in modo da poterti orientare 

facilmente. Se ancora ti senti in difficoltà, tranquillizzati, puoi 

sempre chiedere informazioni ad un nostro addetto presente 

alla base dell’impianto di risalita.

10. GODITI UNA PAUSA NELLE NOSTRE BAITE.

Vacanza e montagna si coniugano benissimo con sano e 

buon cibo. Quindi ti invitiamo a visitare i nostri 13 punti ristoro 

presenti su tutto il comprensorio,  pronti ad accoglierti dalla 

prima colazione al buon pranzo tipico montano. E se riesci 

ad organizzarti con un gruppo di amici possiamo regalarti 



l’esperienza di cenare in una delle nostre baite. Sul nostro sito 

abbiamo creato una pagina dedicata a tutti i rifugi presenti 

in modo da poterli contattare direttamente, e perché no, 

organizzare una festa in alta quota.

Ora non ci resta che augurarti una piacevole vacanza nel 

cuore dell’Abruzzo.



366 7663503

www.roccaraso.net
www.altosangroskipass.it


