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Ascolta

A Modena Ski Pass la stazione ha presentato tutto il
comprensorio con le attività sciistiche e di divertimento
per giovani e famiglie
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Si è chiusa la 23ª edizione di Skipass, Salone del Turismo e degli Sport
Invernali, al quartiere fieristico di Modena. Un lungo weekend di sport,
workshop, eventi e incontri con i grandi nomi dello sci italiano.
Organizzato da ModenaFiere, Skipass è il punto di riferimento per
migliaia di appassionati della montagna bianca, l’evento ideale per gli
operatori del turismo bianco e degli articoli sportivi, per gli sportmaker,
le associazioni e le società di sport e tempo libero, e un appuntamento
imperdibile per i tantissimi visitatori che ogni anno scelgono di esserci.

+ bicicletta bimbo anni 3/5 colore rosso tutto in ottimo
stato vendo. Pinerolo
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CNA Torino festeggia 70 anni,
Appendino:"Firmiamo subito patto col
Comune per lavorare 4 anni insieme"
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ACCADEVA UN ANNO FA

Bardonecchia ha presentato il comprensorio
sciistico con tutte le novità per giovani e famiglie
che caratterizzeranno la stagione che sta per
iniziare. Grande attenzione agli eventi in paese
ma anche alla vita a Campo Smith dove gli sci
club promettono tante sorprese. Enrico Rossi,
direttore commerciale della Colomion Spa ha
sottolineato come "E' fondamentale che nevichi,
nelle misure e tempi giusti. Abbiamo patito
troppo il tempo lo scorso anno, adesso la prima
cosa è la neve. La stazione è pronta a
coinvolgere gli sciatori con piste sempre
all'altezza ed eventi per tutti."
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Durante i giorni di Skipass i rappresentanti di
Bardonecchia hanno incontrato nello stand
giornalisti, operatori proessionali ed anche
pubblico privato in visita alla fiera più
importante del mondo dellla neve.
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