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A MODENA FIERE TORNA SKIPASS, SALONE DEL TURISMO E SPORT INVERNALI
Articolo pubblicato il giorno: 26 ottobre 2016
Da sabato 29 ottobre a martedì 1 novembre torna Skipass, il Salone del Turismo e degli Sport Invernali, che da 23 anni, trasforma Modena nella capitale
dell’universo montagna.
Per 4 giorni nei padiglioni della Fiera si ritroveranno i principali operatori dell settore, con tutte le novità per la stagione alle porte. La ﬁera si conferma il momento
ideale per scegliere le prossime mete per le vacanze invernali, dando spazio alle più importanti località turistiche italiane e straniere, con un’attenzione particolare
alle offerte e alle novità dei diversi comprensori.
Si rinnova anche quest’anno la collaborazione speciale con il Trentino, con una novità: grazie al contest “Vinci un Trentino
coi ﬁocchi!”, acquistando il biglietto online di Skipass, sarà possibile partecipare all’estrazione di 100 premi messi in palio
dalle 8 apt locali presenti in ﬁera. Tra i premi anche settimane bianche e skipass giornalieri.
Spostandosi verso ovest incontriamo prima le montagne della Valtellina e poi i giganti della Valle d’Aosta, senza dimenticare, scendendo più a sud il Piemonte e poi
l’Emilia Romagna, che con i suoi Appennini fa da padrone di casa. Skipass arriva ﬁno al centro e al sud, con la presenza confermata anche quest’anno di Abruzzo e
Calabria e all’estero con Stubai Tirol.
Skipass è anche l’occasione anche per scoprire tute le novità di prodotto dei top brand di settore. Sci, scarponi, racchette ma anche abbigliamento e accessori, tutti
di altissima qualità e realizzati secondo le più avanzate.
Non mancheranno come sempre attività di intrattenimento e proposte sportive: nel padiglione C troveranno posto il
boulder, la slackline e l’half pipe con gare e prove aperte al pubblico, come i nuovi Equilibrium Warriors e Zag
Contest. Il padiglione B sarà invece il regno del popolo della neve libera con l’area Freestyle & Freeride, con appuntamenti, workshop ed eventi dedicati, mentre si
aggiunge una ricca area mercato dove trovare attrezzatura e accessori per gli sport
invernali.
Novità del 2016 Skipass Kids, la nuova dimensione formato famiglia di Skipass. Un’area a misura di bambino con contenuti speciali, proposte vacanza, attività
ludico--‐‑didattiche, laboratori creativi e intrattenimento, insieme ai personaggi più amati dai più piccoli, come le Winx, Masha e Orso, Angry Birds, Mia and Me, i Pufﬁ e
il mitico Scrat de “L’era glaciale”.
All’interno dell’area Kids prende posto anche il primo charity partner della manifestazione: la Lega del Filo d’Oro, realtà che si occupa di persone sordocieche e con
gravi disabilità sensoriali, cognitive e motorie. Il progetto prevede un percorso sensoriale che permetta al visitatore di sperimentare direttamente la condizione
quotidiana delle persone sordocieche, ma sarà anche l’occasione anche di conoscere le attività della onlus.
A rendere ancora più unica l’esperienza di Skipass sarà un programma ﬁtto di eventi proposti nell’area esterna, dove si potrà pattinare, provare lo sci di fondo,
oppure sciare sulla pista in neve vera guidati da maestri professionisti di sci e snowboard. Sempre all’esterno ci saranno le sﬁde e le esibizioni dei 4 Urban Rail
Contest, il Freestyle Show, con veri e propri acrobati della neve, e le evoluzioni in bicicletta di Alessandro Barbero e il suo team di bmx--‐‑addicted.
Programma completo e dettagliato su www.skipass.it (http://www.skipass.it)

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE:
PRESENTATO AL CATULLO DI VERONA L’UFFICIO TURISTICO
MULTIMEDIALE (http://www.radiopico.it/presentato-al-catullo-di-verona-lufﬁcioturistico-multimediale/)
(http://www.radiopico.it/presentato-al-catullo-di-verona-lufﬁcio-turistico-multimediale/)

È stato presentato ufﬁcialmente il Multisensory Interactive Tourist Ofﬁce (MITO), il primo ufﬁcio turistico
interattivo multime...

A MODENA SABATO 1 E DOMENICA 2 OTTOBRE E’ TEMPO DI
GUSTI.A.MO16 (http://www.radiopico.it/a-modena-sabato-1-edomenica-2-ottobre-e-tempo-di-gusti-a-mo16/)
(http://www.radiopico.it/a-modena-sabato-1-e-domenica-2-ottobre-e-tempo-di-gusti-a-mo16/)

Sabato 1 e domenica 2 ottobre a Modena e dintorni si potrà scoprire tutto il buono e il bello del
territorio, grazie a Gusti.a.mo...

Mettere l’atleta al centro delle attività sportive: un convegno a
Mirandola (http://www.radiopico.it/mettere-latleta-al-centro-delleattivita-sportive-un-convegno-a-mirandola/)
(http://www.radiopico.it/mettere-latleta-al-centro-delle-attivita-sportive-un-convegno-a-mirandola/)

Si svolgerà sabato 1 ottobre all'Aula Magna Rita Levi Montalcini di Mirandola (MO) il
convegno "Mettere l’atleta al centro delle a...

PRETTY RUN, LA CORSA ROSA SBARCA A ROVIGO (http://www.radiopico.it/pretty-run-la-corsarosa-sbarca-a-rovigo/)
Un evento a metà tra sport e impegno sociale per urlare il “no” di Rovigo alla violenza sulle donne. Sarà questo e molto altro anc...

(http://www.radiopico.it/pretty-run-la-corsa-rosa-sbarca-a-rovigo/)
DOMENICA 19 GIUGNO TORNA VERONA FORCE RUN (http://www.radiopico.it/domenica-19giugno-torna-verona-force-run/)
Domenica 19 giugno si terrà la seconda edizione della corsa cittadina ad ostacoli, naturali ed artiﬁciali, chiamata ‘’FORCE RUN’’...

(http://www.radiopico.it/domenica-19-giugno-torna-verona-force-run/)



