
  

 
Ob ein erlebnisreicher Familienausflug, eine 
romantische Abfahrt bei Mondschein, ob Anfänger 
oder Rodelprofi, in der Dolomiten Region Seiser Alm 
findet jeder was er für ein unvergessliches 
Schneeerlebnis braucht.  
 
Außerdem können alle Rodelbahnen der Seiser Alm 
kostenfrei benutzt werden. Falls Sie keine Rodel 
besitzen sollten, besteht die Möglichkeit sie an den 
Berg- und Talstationen oder direkt bei der Hütte 
auszuleihen. 
 

 

 
PISTA DA SLITTINO ICARO - MONTE PIZ                           
 

   1,7 km    35 min   141 m                

   Seggiovia Monte Piz – corsa singola: 7,50 € 
 
PISTA DA SLITTINO BULLACCIA   
 

  1,8 km     1 ora     236 m                   

  Telemix Bullaccia – corsa singola:  4,50 € 
 
PISTA DA SLITTINO MOLIGNON  
 

  2,8 km    1 ora                315 m             
Servizio di trasporto su richiesta 

 Noleggio slittino Rifugio Molignon 
 
PISTA DA SLITTINO ZALLINGER   
 

  2,9 km      1 ora, 30 min   281 m                

  Seggiovia Florian - 10 corse: 70,00 € 
         corsa singola: adulti 11,00 €, bambini (8-15 anni) 9,00 €     

  Noleggio slittino seggiovia Florian & Rifugio Zallinger 
 

 
PISTA DA SLITTINO RUNGUN - S. CIPRIANO  
 

  800 m  22 min   114 m            
 

 
 

 
PISTA DA SLITTINO MALGA HOFER ALPL   
 

  4,3 km    1 ora, 35 min     422 m       

 Noleggio slittino Malga Hofer Alpl 
 
 

 Lunghezza   Tempo di percorrenza   Dislivello in discesa 
 

 Impianto di risalita         Noleggio slittino   

 Pista da slittino facile    Pista da slittino con media difficoltà 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Quando la luna è piena, slittare diventa un’avventura 
indimenticabile. Questo è possibile dal Rifugio Molignon alla 
Malga Tirler. Si parcheggia a Compaccio e bisogna andare con 
un Taxi fino alla Malga Tirler. Da lì si viene portato al Rifugio 
Molignon con una motoslitta. Dopo la cena nel rifugio si torna 
con la slitta al punto di partenza, la Malga Tirler.  
 
Viaggio con la motoslitta e  noleggio slittino: 
Prenotazione: +39 0471 727912; info@mahlknechthuette.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Piste da slittino aperte:  
www.seiseralm.it/slittare 

 

 

✓ Casco da sci 
✓ Copricapo (sotto il casco) 
✓ Occhiali da sci 
✓ Scarpe da trekking robuste, comode e 

impermeabili adatte per l'uso invernale 
✓ Abbigliamento caldo e adatto alle temperature 
✓ Calze tecniche lunghe/calde e ricambi 
✓ Guanti caldi e impermeabili 
✓ Scaldacollo 
✓ Zaino 

 
L'attività è a proprio rischio e pericolo. 

 

 
Se cercate una attività sportiva per la famiglia, una discesa 
romantica con la luce della luna, se siete principianti oppure 
professionisti, nella regione dolomitica Alpe di Siusi trovate 
tutto per una attività perfetta sulla neve. 
 
Le piste da slittino possono essere usate gratuitamente.  
Per chi non ha la slitta, la può noleggiare presso le baite, le 
stazioni a valle e i noleggi sci.   
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1. Salita e discesa: 
Come slittinista 
utilizzo impianti di 
risalita o risalgo a 
piedi su sentieri 
lontano dalla pista 
per slittino. Non 
posso scendere sulle 
piste da sci. 
 

2. Rispetto per gli altri:: 
Devo comportarmi in modo da non mettere in pericolo 
le altre persone o da provocare danni. 
 
3. Controllo della velocità: 
Devo tenere una velocità e un comportamento adeguati 
alle mie capacità, nonché alle condizioni atmosferiche e 
della neve. La distanza di sicurezza dallo slittinista 
successivo deve essere di almeno otto metri. 
 
4. Incroci: 
Gli incroci con le piste da slittino e da sci, così come con 
i sentieri sono segnalati da cartelli. Vi consiglio essere 
molto attenti per evitare scontro tra slittinisti e pedoni o 
sciatori. Meglio procedere lentamente e guardare con 
attenzione. 
 
5. Sorpasso: 
Sorpasso unicamente in punti ad alta visibilità e con 
velocità moderata. 
 
6. Sosta sulla pista: 
È vietato fermarsi, se non in caso di assoluta necessità, 
nei passaggi stretti o senza visibilità. Se cado devo 
cercare di liberare immediatamente la pista. 
 
7. Posizione di seduta: 
Non devo mai andare in slittino con la testa in avanti. 
 

 
 

 
 

8. Attrezzatura: 
Vedi lista „Attrezzatura“. Se pratico esercizi di 
riscaldamento prima della discesa posso prevenire ferite. 
 
9. Rispetto della segnaletica: 
Rispetto i cartelli segnaletici e gli indicatori. 
 
10. Soccorso: 
In caso di incidente devo prestare soccorso. Nel caso in 
cui, come bambino, non fossi in grado di prestare aiuto 
devo fare il possibile per telefonare alla centrale 
provinciale di emergenza del 112 o chiedere aiuto ad un 
adulto che possa soccorrere il ferito. 

 
 

Le 10 regole d’oro per un’avventura 
sicura sulla slitta: 

 

Alpin Sports Company 
Cabinovia Alpe di Siusi stazione a monte, Alpe di Siusi,              
T. 0471 729054 
Compaccio 51, Alpe di Siusi, T. 0471 707641 
info@alpinsports.it   
www.alpinsports.it 
 

Sport Hans 
Compaccio 31/A, Alpe di Siusi, T. 0471 727824 
info@sporthans.com 
www.sporthans.com  
 

K & K Sports 
Cabinovia Alpe di Siusi stazione a valle, Via Sciliar 39, Siusi allo 
Sciliar, T. 0471 706129 
Cabinovia Alpe di Siusi stazione a monte, Alpe di Siusi,                 
T. 0471 729078 
Compaccio 48, Alpe di Siusi, T. 0471 729067 
info@kandk.bz 
www.kandk.bz 
 

Informazioni sullo slittino 
Inverno 2022/23 
 
 
SEISER ALM MARKETING 
T. +39 0471 709600, info@seiseralm.it 
 
www.seiseralm.it/slittare 
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