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Airolo-Pesciüm: 
magia tra le montagne 

VIAGGI

Ai piedi del massiccio del San Gottar-
do si erge una montagna magica che, 
d’inverno, si trasforma in un paradiso 
a due passi da casa per tutti gli scia-
tori e gli amanti della neve. Emozio-
ni, esperienze, natura all’ennesima 
potenza: una moderna e capiente fu-
nivia vi trasporterà in soli 5 minuti al 
centro di tutto questo. Ma c’è di più: i 
soci dell’ACS godono di condizioni pri-
vilegiate, grazie a una collaborazione 
consolidata negli anni.

Una stazione dinamica
Ad Airolo-Pesciüm siamo sempre alla 
ricerca di novità da proporvi. Due pi-
ste nere, inaugurate a febbraio 2020 
e dedicate alle più grandi campiones-
se mai cresciute su queste nevi, Doris 
De Agostini e Michela Figini, vi faran-
no scorrere l’adrenalina nelle vene. 
Di recente allestimento anche il ponylift 
di Nante, che completa ulteriormente 
l’offerta del comprensorio consenten-
dovi di raggiungere comodamente la 
stazione a valle senza che dobbiate più 
attraversare il paese a piedi.

Una regione tutta da gustare
Airolo-Pesciüm è anche sinonimo d’otti-
mo cibo: il ristorante “La Stüa”, completa-
mente rimodernato alla fine dello scorso 
anno, rappresenta ora il fiore all’occhiel-
lo della nostra gastronomia. Tutti i giorni, 
propone una cucina basata su prodotti 
locali, lavorati in modo semplice e curato 
affinché possiate percepire i sapori della 
tradizione culinaria di montagna. Nelle 
giornate di sole è anche possibile rilas-
sarsi sulla sua nuova, ampia, terrazza. 
Per chi, invece, desidera soltanto com-
piere una breve sosta prima di rimettere 
gli sci e tornare a sfrecciare sulle piste, 
la soluzione ideale è rappresentata dal 
ristorante “La Sala”.

Digitalizzazione dell’offerta
Per proseguire sul percorso di digita-
lizzazione del comprensorio, iniziato 
due stagioni fa con la creazione del 
nuovo sito internet, abbiamo introdot-
to la possibilità d’acquistare online le 
stagionali nonché una piattaforma per 
i buoni regalo.

Inoltre, potrete disporre dello skipass 
100% contactless “Skioo” e di una nuova 
app. per smartphone che vi permetterà 
di ricevere tutte le informazioni in tempo 
reale, tener traccia delle vostre giornate 
sugli sci, competere con gli altri appas-
sionati e partecipare a divertenti chal-
lenge sulla neve!
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Per i soci dell’ACS
sconto del 20% 
sull’acquisto 
di una giornaliera 
ad Airolo.

È necessario presentare
la tessera di socio ACS 
alla cassa.


