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COMPRENSORIO SCIISTICO

Cerreto Laghi giace nel cuore dell’Appennino Tosco
Emilia Romagna, Liguria e Toscana. Cerreto La
dotazioni sportivo-ricreative in grado di 
La favorevole collocazione geografica fanno 
versante emiliano che da quello ligure-toscano, grazie ai facili collegamenti con Reggio Emilia, La Spezia ed Aulla
 
La consistente dotazione di impianti di risalita, la ricchissima offerta di servizi offerti al turista insieme alla diversifi
possibilità di praticare ogni tipo di sport invernale (discesa, sci di fondo, pattinaggio su ghiaccio), rendono Cerreto 
Laghi ormai da anni una delle stazioni invernali più frequentate ed attrezzate del centro
infatti, anche lo sciatore più esigente può appagare la sua voglia di sport e neve grazie agli oltre venticinque chilometri 
di piste da discesa per i diversi gradi di difficoltà , costantemente innevate anche grazie al supporto di un potenziato 
impianto di innevamento artificiale. Ma a supportare le risalite Vi attendono le quattro seggiovie (tra cui una 
quadriposto) e uno skilifts che, con la l
Per i bambini ed i principianti è inoltre offerto un importante servizio di scuola
grazie alla loro competenza, sapranno insegnare le tecniche sci
un efficiente sistema di sicurezza integrato, dato dalla sorveglianza delle piste, dalle infrastrutture di protezione e dal 
costante servizio di soccorso ed assistenza degli sciatori
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni e prenotazioni 
Tel. 0522 898216 - 333 1096491 
sito: www.cerretolaghi.info 
mail: palaghiaccio@cerretolaghi.info 
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COMPRENSORIO SCIISTICO DI CERRETO LAGHI
 

Cerreto Laghi giace nel cuore dell’Appennino Tosco-Emiliano, a ridosso del  Passo del Cerreto, crocevia tra le R
Emilia Romagna, Liguria e Toscana. Cerreto Laghi raccoglie tutte le caratteristiche naturali

n grado di soddisfare il desiderio di una vacanza invernale ideale
e geografica fanno di Cerreto Laghi una stazione turistica comodamente raggiungibile sia

toscano, grazie ai facili collegamenti con Reggio Emilia, La Spezia ed Aulla

La consistente dotazione di impianti di risalita, la ricchissima offerta di servizi offerti al turista insieme alla diversifi
possibilità di praticare ogni tipo di sport invernale (discesa, sci di fondo, pattinaggio su ghiaccio), rendono Cerreto 

ormai da anni una delle stazioni invernali più frequentate ed attrezzate del centro-nord Italia. A Cerreto Laghi, 
infatti, anche lo sciatore più esigente può appagare la sua voglia di sport e neve grazie agli oltre venticinque chilometri 

a per i diversi gradi di difficoltà , costantemente innevate anche grazie al supporto di un potenziato 
impianto di innevamento artificiale. Ma a supportare le risalite Vi attendono le quattro seggiovie (tra cui una 
quadriposto) e uno skilifts che, con la loro efficienza, garantiscono la portata di 6.500 persone ogni ora
Per i bambini ed i principianti è inoltre offerto un importante servizio di scuola-sci affidato a maestri professionisti che, 
grazie alla loro competenza, sapranno insegnare le tecniche sciistiche anche ai meno esperti. Tutto ciò nella garanzia di 
un efficiente sistema di sicurezza integrato, dato dalla sorveglianza delle piste, dalle infrastrutture di protezione e dal 
costante servizio di soccorso ed assistenza degli sciatori. 
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DI CERRETO LAGHI 

o del Cerreto, crocevia tra le Regioni 
naturali-paesaggistiche e le 

desiderio di una vacanza invernale ideale. 
di Cerreto Laghi una stazione turistica comodamente raggiungibile sia dal 

toscano, grazie ai facili collegamenti con Reggio Emilia, La Spezia ed Aulla. 

La consistente dotazione di impianti di risalita, la ricchissima offerta di servizi offerti al turista insieme alla diversificata 
possibilità di praticare ogni tipo di sport invernale (discesa, sci di fondo, pattinaggio su ghiaccio), rendono Cerreto 

nord Italia. A Cerreto Laghi, 
infatti, anche lo sciatore più esigente può appagare la sua voglia di sport e neve grazie agli oltre venticinque chilometri 

a per i diversi gradi di difficoltà , costantemente innevate anche grazie al supporto di un potenziato 
impianto di innevamento artificiale. Ma a supportare le risalite Vi attendono le quattro seggiovie (tra cui una 

oro efficienza, garantiscono la portata di 6.500 persone ogni ora. 
sci affidato a maestri professionisti che, 

istiche anche ai meno esperti. Tutto ciò nella garanzia di 
un efficiente sistema di sicurezza integrato, dato dalla sorveglianza delle piste, dalle infrastrutture di protezione e dal 


