Sito ufficiale di informazione turistica della Provincia di Piacenza

Localita

Bobbio

Location

bobbio

Address

loc. Passo Penice

Telefono

+39.0523.933411 info neve +39.349.4238068

Telefax

+39.0523.937654

Email

passopenice@libero.it

Sito web

http://www.passopenice.it/

Il complesso sciistico di Passo Penice si trova sulle pendici del monte omonimo, fra i
comuni di Menconico e Bobbio. Dotato di piste a vari livelli grazie all'innevamento
artificiale assicura la presenza di neve da dicembre a marzo. Apertura straordinaria
delle piste su richiesta e prenotazione di gruppi sportivi, cral aziendali , ecc.. Il campo
scuola di 4500 mq, la pista Girasole (lunga 420 mt) e la pista Diretta (lunga 320 mt)
sono tutte dotate di illuminazione notturna.

Descrizione

Nuovissime sono le piste per chi ama il Bob adatte sia agli adulti che ai bambini: una
pista di 70 mt servita da una tappetovia per i più piccoli; pista GIMKANA di 70 mt
servita da una tappetovia per i più piccoli e adulti; pista GIMKANA di 160 mt servita da
una tappetovia per metà tratta e due comode rampe di scale.
Inoltre un impianto di cronometraggio con dispaly illuminato in funzione alla sera (a
gettone) e su richiesta per gli sci club permette agli sciatori di sfidarsi o
semplicemente cronometrarsi in allenamento.
Scuola Italiana Sci autorizzata anche per insegnamento a disabili. Noleggio
attrezzature (Sci, Snow board, Bob), impianto di innevamento artificiale, web cam.
Ristoranti a pochi mt dagli impianti.
Organizzazione eventi e corsi per scolaresche.
Per le scuole settimana bianca e/o mattinata sulla neve.

Come arrivare

Passo Penice è raggiungibile comodamente in auto da Piacenza percorrendo la SS45
fino alla località di Bobbio, seguendo poi le indicazioni per la stazione sciistica. Da
Piacenza è inoltre possibile recarsi a sciare a Passo Penice utilizzando gli autobus di
linea che transitano sempre per l'abitato di Bobbio.
In auto: da Piacenza SS45 fino a Bobbio - SP461 fino a Passo Penice

Orario Feriale

9:30 - 12:30 e 13:30 -16:30.

Orario Festivo

sabato e domenica orario continuato dalle 9:00 - 16:30

Periodi di apertura

Da dicembre a 12 marzo

Tariffa d ingresso

Tariffe: giornaliero festivo Euro 15,00 adulti, Euro 12,00 junior; mattiniero (9-13) Euro
12,00 adulti ed Euro 9,00 junior, pomeridiano (13-16,30) Euro 12,00 adulti ed Euro
9,00 junior

Seleziona IAT

iat-bobbio

http://turismo.provincia.pc.it/neve/item/sci-alpino-impianti-dirisalita-a-passo-penice.html
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