
 

Fai della Paganella; (25 km da Trento) ai piedi dell’imponente scenario della montagna da cui prende il nome e circondata dalle 
Dolomiti del Brenta, è la sede da ventinove anni del Campus Universitario. I Campus universitari sono sorti per dare la possibilità agli 
studenti universitari di trascorrere una vacanza, non solo all’insegna dello sport, attraverso la pratica dello sci per affinare tecnica e abilità, 
ma anche come momento d’incontro, socializzazione e confronto di esperienze. Il comprensorio sciistico delle Paganella offre un carosello di 
impianti tutti collegati tra di loro con una portata oraria di 24.000 persone su un totale di 50 km di piste coperte totalmente da 
innevamento artificiale. Fino al 2009 è il centro europeo ufficiale di allenamento della nazionale di sci degli Stati Uniti. 
 

Pinzolo Dos del Sabbion; è un’ area sciistica a 10 km da  Madonna di  Campiglio con oltre 30 km di piste  per lo sci alpino e 20 km  
per lo sci da fondo. Zona snowpark per gli appassionati di snowboard. Pinzolo un grosso centro turistico a 800 metri di altitudine vicino a 
Madonna di Campiglio, ed all’interno del Parco Naturale Adamello Brenta, a cui fanno da cornice i ghiacciai perenni della Presanella e 
dell’Adamello ad ovest, e le guglie di roccia delle Dolomiti di Brenta ad est. A Pinzolo ci sono: uno stadio del ghiaccio con pista di 
pattinaggio, campo da golf a 9 buche ( per l’estate) un centro ippico, una piscina, palestre, farmacie, banche, discoteca, sale giochi e 
negozi. Per gli studenti ci saranno degli sconti per accedere alle strutture sportive e la gratuità alla piscina.  
 

Alberghi a Fai della Paganella: 
 

ALP–WELLNESS SPORT HOTEL PANORAMA *** ( tel.0461 583134), situato a 400 m. dagli impianti, servizi: phon, telefono, TV e 
filodiffusione, cassetta sicurezza e balcone. La struttura è dotatadi : bar, 2 sale ristorante, sala biorelax, sala soggiorno, sala video con 
schermo gigante, discoteca, palestra con campo multiuso per pallavolo e pallacanestro, sala attrezzi, sala giochi, sala biliardo, ed un Centro 
Welness/ Benessere di 1300 mq. Il Centro è dotato di piscina riscaldata e nuoto contro corrente, grande vasca idromassaggio, zona saune 
con bagno turco, laconium, doccia con aromaterapia, piscina con acqua salata, zone relax ed area beauty con varie cabine massaggi, lettini 
solarium e trifacciale.  Tessera club obbligatoria/settimanale da pagare in loco  
 

HOTEL MIRAVALLE ***(0461 583113), di recente ristrutturazione, con camere dotate di servizi,  telefono e TV sat. balcone. 
Servizi comuni: bar, ristorante, sala TV con caminetto, deposito sci e scarponi, centro benessere  a completa disposizione degli studenti 
con: sauna, bagno turco, idromassaggio, percorso kneipp, docce aromatiche, stanza relax e palestra. 

 

HOTEL PAGANELLA GOURMET  RELAX*** (tel. 0461 583116), situato nel centro del paese  servizi, phon, radio, televisione, telefono e 
balcone, accesso internet. La struttura è dotata centro benessere con sauna, bagno turco, idromassaggio, docce emozionali (incluso nel 
prezzo), solarium e trattamenti corpo(a pagamento). Parcheggio privato. 
Sala video con schermo lcd e play station, sala soggiorno con caminetto e libreria, due sale ristorante, vinoteca e grappoteca, ludoteca per 
bimbi, animazione che spazia dalle attività fisiche alle gite in pulmino alle serate di intrattenimento. Pub con serate con musica dal vivo. 
 

HOTEL ARCOBALENO ***  (0461 583306) con camere dotate tutte di balcone, telefono, TV sat, filodiffusione e cassetta di sicurezza. La 
struttura è dotata di: sala soggiorno con bar, ristorante, sala televisione, garage e deposito riscaldato per sci e scarponi. Centro Benessere 
con sauna filandese, bagno turco, idromassaggio, doccia aromatica, zona relax, solarium viso e corpo palestra atrezzi. ( E’ prevista una 
deduzione di 30,00 € per l’esclusione di tali servizi dal pacchetto completo.) 

 

Alberghi a Pinzolo: 
 

HOTEL BELLAVISTA*** (0465 501164) camere dotate di servizi, telefono, TV.sat bar, ristorante, ( colazione a buffet, 3 scelte di menù e 
buffet di verdure fresche e cotte), salone multiuso. Animazione che spazia dalle attività fisiche alle gite in pulmino alle serate di giochi e 
balli. Bus Navetta da e per gli impianti riservato all’albergo 
 

HOTEL CORONA**** (0465 503803)  Situato in centro a Pinzolo, completamente rimodernato dispone di 50 camere tutte con servizi 
privati, telefono, TV, cassaforte e balcone.  L’Hotel è completo di hall, bar, sala lettura, soggiorno con  caminetto, sala ristorante, sala 
televisione, discoteca con bar, sala meeting e sala giochi. Un nuovo  Centro Benessere con sauna  finlandese, bagno turco, doccia calda, 
doccia a trazione con pioggia tropicale e nebbia fredda, panca calda per reumatismi, idromassaggio ad acqua ed aria, lampada trifaccialee 
palestra fitness. 
 

HOTEL OLYMPIC ROYAL**** (0465 501542), albergo di recente ristrutturazione in stile montano offre un’ambiente confortevole e 
caloroso. Tutte le stanze sono  dotate di servizi,Tv, asciugacapelli e telefono. L’albergo dispone di: centro benessere dotato di piscina, 
sauna, palestra e solarium ( ingresso gratuito); una sala giochi,  discoteca, sala meeting, animazione serale, deposito sci parcheggio e 
garage. Servizio skibus privato da e per gli impianti. 

 

RESIDENCE CASAVACANZE SPRTING.:(0465 440100) sistemazine in trilocali per 4 o 5 persone  con quote da 440,00 € a 520,00€ ad 
appartamento a seconda del periodo. Nuova struttura a poche centinaia di metri dalla partenza degli impianti, ogni appartamento arredato 
con mobili in abete naturale  dispone  di cucinino, luminoso soggiorno con divano letto, due camere e due bagni. A  disposizione ascensore, 
deposito sci con armadietti, ampio giardino, parcheggio esterno e garage. Ideale per gruppi di 4 o 5 amici, le quote comprendono: affitto 
appartamento, consumi di acqua calda e fredda, energia elettrica e riscaldamento, biancheria da cucina, da bagno e da letto con cambio 
settimanale, televisore e posto macchina in garage. 



 
            COMPRENSORIO SCIISTICO PAGANELLA                 COMPRENSORIO SCIISTICO PINZOLO/MADONNA DI CAMPIGLIO 
 

   
 
 

Turni dal 20 dicembre 2008 
al  14 aprile 2009 

Totale 6 giorni Fai della Paganella Totale 6 giorni Pinzolo/Campiglio 

Studenti Dip. C.U.S. /Univ Quota 
servizi 

Quota Alberghi 

 
Dalla cena di 

 
Alla colazione 
di 

Quota 
albergo, 
skipass, 
scuola 
sci 

 
Quota  
Albergo 
skirama 

Quota 
albergo  
skipass 
scuola 
sci 

 
Quota 
Albergo  
skirama 

 
Quota 
skipass 

scuola sci 

  
Hotel  

Bellavista 

 
Hotel 
Corona 

 
Hotel 
Olympic 
Royal 

Dom. 14 dic. 08 Sab. 20  dic. 08 € 440,00 € 390,00 € 450,00 € 400,00     

Sab. 20 dic . 08 Ven. 26  dic. 08 € 540,00 € 490,00 € 545,00 € 490,00 €185,00 € 265,00   

Ven. 26 dic.   08 Giov. 01 gen.09 € 690,00 € 630,00 € 695,00 € 635,00 -------- -------- -------- --------- 

Giov. 01 gen. 08 Giov. 06 gen 09* € 580,00 € 570,00 € 585,00 € 570,00 €185,00 € 350,00*   

Mar.  06 gen. 09 Dom. 11gen  09* € 390,00 € 360,00 € 400,00 € 367,00 €168,00 € 200,00* €325,00 €345,00 

Dom. 11 gen. 09 Sab. 17 gen. 09 € 460,00 € 410,00 € 470,00 € 417,00 €165,00* € 273,00**  €345,00 
Dom. 18 gen. 09 Sab. 24 gen. 09 € 460,00 € 410,00 € 470,00 € 417,00 €184,00* € 280,00** €369,00 €345,00 
Dom. 25 gen. 09 Sab. 31 gen. 09 € 490,00 € 440,00 € 500,00 € 447,00 €174,00 € 240,00 €385,00 €420,00 

Dom. 01 febb. 09 Sab. 07 febb.09 € 490,00 € 440,00 € 530,00 € 480,00 €170,00* € 321,00**  €420,00 
Dom. 08 febb. 09 Sab. 14 febb.09 € 510,00 € 470,00 € 550,00 € 510,00 €180,00 € 285,00  €420,00 
Dom. 15 febb.09 Sab. 21 febb.09 € 510,00 € 470,00 € 550,00 € 510,00 €180,00 € 285,00  €420,00 
Dom. 22 febb.09 Sab. 28 febb.09 € 490,00 € 440,00 € 530,00 € 480,00 €180,00 € 285,00  €360,00 

Dom. 01 mar.09 Sab.07 mar..09 € 490,00 € 440,00 € 530,00 € 480,00 €170,00* € 297,00**  €360,00 

Dom. 08 mar 09 Sab. 14 mar..09 € 460,00 € 410,00 € 470,00 € 417,00 €165,00* € 361,00** €365,00
* 

€360,00
* 

Dom  15 mar.09 Sab  21 mar. 09 € 460,00 € 410,00 € 470,00 € 417,00 €173,00* € 280,00** €385,00 €360,00 

Dom. 22 mar. 09 Sab. 28 mar. 09 € 440,00 € 400,00 € 450,00 € 407,00 €138,00* € 330,00** €365,00
* 

€360,00
* 

Dom. 29 marzo 09 Sab. 04 apri. 09 € 440,00 € 400,00 € 450,00 € 407,00 €184,00** € 264,00**  €340,00 

Dom. 05 aprile 09 Sab  11 apri. 09 € 440,00 € 400,00 € 450,00 € 407,00     

Giov. 09 aprile 09 Mart.14 apri. 09 € 322,00 -------- € 322,00 ---------     
 

Per Fai della Paganella/Andalo  
 

Turni di 6 giorni alberghieri, 5 giorni di ski pass e 5 giorni di scuola di sci . 
Un giorno in più di skipass/skirama per Fai della Paganella comporta un supplemento che va da 14,50 ai € 
16,50 compresa assicurazione 
* 5 giorni albergo, 4 giorni skipass e 4 giorni scuola sci   
Skipass/Skirama: comprensorio Paganella, possibilità di sciare 1 giorno, in ognuna di queste località: Folgarida – 
Marileva, Madonna di Campiglio, Passo del Tonale.Per i possessori dello ski pass/skirama possibilità di usufruire di un 
transefer gratuito che collega tre volte la settimana Fai della Paganella alle tre località Skirama: Tonale, Folgarida – 
Marileva, Madonna di Campiglio. 
 

Per Pinzolo/Madonna di Campiglio 
 

* Turni di 6 giorni alberghieri, (con le varie quote distinte per albergo) 5 giorni ski pass, 5 giorni di scuola sci 
* Possibilità di sciare 1 o 2 giorni a Madonna di Campiglio con un supplemento di € 20,00 o € 40,00 da caricare   
solo su ski pass di 6 giorni di Pinzolo e da versare al momento del ritiro dello stesso agli impianti. 

* Settimane in cui c’è la promozione skipass di 6 giorni al costo di 5 
** Settimana 6 giorni Superskirama e 5 giorni scuola sci 
Hotel Bellavista:quota 6 giorni in mezza pensione, * quota per 5 giorni in mezza pensione, ** quota per 7 giorni in 
mezza pensione. 
Hotel Corona: 6 giorni in pensione completa ( possibilità di togliere 10 euro al giorno per la mezza pensione) , *7 giorni 
in pensione completa con pranzi ai rifugi. 
Hotel Olympic Royal: 6 giorni in pensione completa con packet lunch, * 6 giorni in pensione completa con pranzi ai 
rifugi 
 

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi direttamente al C.U.S. Trento o ai CUS di appartenenza 
.Tel.0461/981166, Fax 0461/236781,  e-mail a custncampus@unitn.it 


