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A tutti gli appassionati di montagna,
un cordiale e amichevole benvenuto
alla scoperta delle nostre proposte
DI VACANZE DI GRUPPO
Buongiorno a tutti!
Siamo lieti di presentarvi la nuova programmazione
Montagna 2022/2023; una selezione di località e Hotel
appositamente scelti per voi.
La nostra esperienza, e l’ottima reputazione consolidata da
molti anni di attività, ci ha portato a distinguerci nel settore
della “montagna” per l’organizzazione di vacanze di gruppo.
Sicurezza, ottimo rapporto qualità/prezzo, cura e
personalizzazione del servizio: questi sono i valori sui quali
puntiamo per soddisfare le aspettative dei nostri Clienti.
I nostri “Plus” sono da sempre la conoscenza diretta delle
strutture alberghiere, del loro personale e la cura di ogni
singolo servizio con l’obiettivo di rendere unica e speciale
ogni vostra vacanza.

Non ci resta dunque che invitarvi a leggere e valutare il nostro
catalogo rimanendo a vostra completa disposizione per ogni
informazione o chiarimento,

riguardo alle località presentate, agli alberghi selezionati
(caratteristiche, riduzioni, supplementi, gratuità, ecc….),

COME CONTATTARCI:
tel. 031 226.6413
cell. 335 62.44.682
skiholiday@virgilio.it
lnfo@safviaggi.com
Ci trovate anche sul sito:
www.safviaggi.it
(menù proposte - catalogo neve 2023)
Ci trovate anche sul sito:
www.groups.nevitalia.it

ed anche per inviarvi il dettaglio delle proposte scelte. Vi
segnaliamo inoltre la possibilità di richiederci, senza alcun
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SKI PASS GIORNALIERI
A PREZZI VANTAGGIOSI

AROSA-LANZERHEIDE
LAAX-FLIMS
ALETSCH ARENA
SAVOGNIN
CORVATSCH/SILS

Gli sconti sono riservati a
GRUPPI PRECOSTITUITI
(Sci Club, Cral Aziendali,
Società Sportive o Ricreative)
Per informazioni dettagliate
e modalità operative contattare:
Tel. 031 226.6413
Cell. 335 62.44.682
skiholiday@virgilio.it
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IL TRENINO DEL BERNINA
TERME DI BORMIO
E SHOPPING A LIVIGNO

Bormio

2° GIORNO
Prima colazione in Hotel e giornata libera per fare le Terme negli eleganti centri
termali dei Bagni Vecchi o dei Bagni nuovi o per la visita del centro storico di Bormio con i suoi eleganti negozi o per salutari passeggiate lungo i sentieri e itinerari
escursionistici che circondano questa importante località turistica. Cena in Hotel e
pernottamento.
3° GIORNO
Prima colazione in Hotel, alle ore 9,00 partenza in bus alla volta di LIVIGNO per l’immancabile shopping. Alle ore 13,00 ritrovo dei partecipanti e ritorno a Bormio. Pranzo
in Hotel a Bormio ed alle ore 15,00 partenza per il rientro nel luogo di partenza.

LA QUOTA COMPRENDE:

• biglietto ferroviario per il Trenino del Bernina
• 2 notti di soggiorno in Hotel 4 stelle oppure 3 stelle superior a Bormio in zona
centrale con sistemazione in camera doppia con servizi privati comprensivo di
trattamento di 1/2 pensione comprese bevande a cena
• pranzo del 3° giorno in hotel a Bormio comprese bevande
• tassa di soggiorno
• accompagnatore per tutta la durata del viaggio
	

Un week-end tra Valtellina ed Engadina significa: scoprire terre autentiche, ricce di
fascino e tradizioni centenarie, immergersi in panorami e scenari paesaggistici di
grande suggestione.
Collegate tra loro tramite il famosissimo itinerario del Trenino del Bernina (patrimonio dell’UNESCO) che vi porterà fino alla località turistica più famosa del mondo:
St.Moritz, a 1856 m s.l.m., dove eleganza ed esclusività la caratterizzano nel magnifico paesaggio dei laghi engadinesi.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

• noleggio bus per tutta la durata del viaggio, compresi pedaggi autostradali, pedaggio tunnel autostradale del Gran San Bernardo, soste, parcheggi, ecc …).
NOSTRO PREVENTIVO SU RICHIESTA
• i pranzi del primo e del secondo giorno
• extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato nella
voce "la quota comprende"
	

VIAGGIO IN PULLMAN NON COMPRESO NELLA QUOTA (MINIMO 25 PERSONE)

1° GIORNO
Arrivo a Tirano e partenza con il Trenino Rosso del Bernina (patrimonio mondiale
dell’Unesco) alla volta di St. Moritz risalendo la bellissima valle di Poschiavo. La
tratta che percorre la Val Poschiavo è la trasversale ferroviaria alpina più alta e con
la sua pendenza del 70 permille, è uno dei percorsi a scartamento ridotto senza
cremagliera più erti – un autentico capolavoro di tecnica ferroviaria. Famoso e presente in tutte le pubblicazioni riguardanti la Ferrovia Retica, è il viadotto di Brusio,
dove la ferrovia descrive una curva a 360 gradi. I 25 km di percorso ferroviario
offrono è un’esperienza impressionante. Lo sguardo del viaggiatore spazia sul panorama montano del ghiacciaio del Morteratsch, del Diavolezza o della Lagalb;
dall’Alp Grüm si vede l’imponente ghiacciaio del Palü e contemporaneamente il
Lago di Poschiavo, fino al fondovalle. Pranzo libero e tempo a disposizione per la
visita all’elegante ed esclusiva cittadina Capoluogo dell’Engadina o per rilassanti
passeggiate lungo le sponde dei famosi laghi.
A metà pomeriggio (ore 16,00 circa) ritrovo dei partecipanti e proseguimento del
viaggio in bus fino a BORMIO. Assegnazione delle camere in hotel sito nelle immediate vicinanze del centro paese, cena e pernottamento.

	

COSTO DEL VIAGGIO: € 260,00

	

3 GIORNI / 2 NOTTI - DATE LIBERE
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WEEK-END
“TOP OF THE EUROPE”
SPETTACOLARE
JUNGFRAUJOCH

Interlaken
2 ° GIORNO - SABATO
Prima colazione in hotel. Ritrovo di tutti i partecipanti nella hall dell’hotel e partenza
a piedi (5 minuti) per la stazione ferroviaria di Interlaken Ost, Consegna dei biglietti
ferroviari e partenza in treno alla volta della JUNGFRAUJOCH – TOP OF EUROPE
a quota 3.454. Pranzo libero e tempo a disposizione per le varie visite. Nel primo
pomeriggio ritrovo dei partecipanti alla stazione di partenza del treno per il rientro a
Interlaken via Wengen (sosta di circa 1 ora per la visita al paese di fama mondiale).
Rientro in hotel, cena e pernottamento
3 ° GIORNO - DOMENICA
Prima colazione in Hotel alle ore 8,00 – alle ore 9,00 partenza con destinazione
Lucerna. Tempo libero per visita della città. Pranzo Libero. Nel pomeriggio ritrovo
dei partecipanti per il rientro in Italia.
• NOTA BENE
Nel caso che fosse previsto tempo brutto per la giornata di sabato, l’escursione alla
Jungfraujoch sarà spostata alla domenica ed il sabato si farà una gita per visitare
Berna la capitale della Svizzera.

LA QUOTA COMPRENDE:

	

	

	

	

• 2 notti di soggiorno in Hotel 3 stelle con sistemazione in camera doppia con
servizi privati con trattamento di 1/2 pensione (dalla cena del giorno di arrivo,
alla prima colazione del giorno di partenza)
• escursione in treno alla Jungfraujoch (biglietto ferroviario di A/R incluso)
• tassa di soggiorno;
• accompagnatore per tutta la durata del viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
	

	

• noleggio bus per tutta la durata del viaggio, compresi escursioni, pedaggi autostradali, soste, parcheggio a Interlaken, ecc.). NOSTRO PREVENTIVO SU RICHIESTA;
• bevande ai pasti;
• i pranzi;
• extra di carattere personale, pranzi, bevande a cena e tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”
	

COSTO DEL VIAGGIO: € 450,00

VIAGGIO IN PULLMAN NON COMPRESO NELLA QUOTA
(MINIMO 25 PERSONE)

1 ° GIORNO – VENERDÌ
arrivo a Interlaken, sistemazione in hotel 3 stelle superior, cena in hotel e pernottamento

	

WEEK END 3 GIORNI /2 NOTTI - DATE LIBERE
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LOCALITÀ PRESENTATE Italia, Svizzera, Austria, Francia
ITALIA
VAL D’AOSTA
6 AOSTA
7 PILA
8 LA THUILE
9 COURMAYEUR
10 VALTOURNENCHE
11 CERVINIA
12 GRESSONEY
13 CHAMPOLUC
PIEMONTE
14 CESANA – SANSICARIO
15 SESTRIERE
16 SAUZE D’OULX
LOMBARDIA
17 LIVIGNO
18 BORMIO
19 PONTE di LEGNO
20 PASSO TONALE
DOLOMITI DEL BRENTA
21 PINZOLO
22 MADONNA di CAMPIGLIO
23 FOLGARIDA
24 VAL DI SOLE
DOLOMITI TRENTINE
25 VAL di FIEMME
26 PREDAZZO
27 FALCADE
28 MOENA
29 PASSO S. PELLEGRINO
30 VIGO
31 POZZA & PERA di FASSA
32 CAMPITELLO
33 CANAZEI
34 S. MARTINO di CASTROZZA
35 FIERA di PRIMIERO

DOLOMITI BELLUNESI
47 ARABBA
48 MALGA CIAPELA
49 SAN VITO di CADORE
5 CORTINA D’AMPEZZO
51 VALZOLDANA
52 ALLEGHE

SVIZZERA
53
54
55
56
57

SAMNAUN
INTERLAKEN
SAAS FEE
MARTIGNY e SIERRE
COIRA (Laax-Flims - Lenzerheide - Arosa)

AUSTRIA
59 TIROL WEST
60 SOLDEN
STUBAI
62 INNSBRUCK
63 ZILLERTAL-MAYRHOFEN-HINTERTUX
6 KIRCHBERG
65 VALLE DI GASTEIN
BAD KLEINKIRCHHEIM

FRANCIA
67 SAINT GERVAIS MONT BLANC
68 LES 3 VALLÈES - BRIDES LES BAINS
69 SERRE CHEVALIER
LES 2 ALPES

DOLOMITI ALTO ADIGE
36 BRESSANONE
37 CHIUSA
38 ORTISEI
39 SELVA VAL GARDENA
40 VAL BADIA
41 SOLDA
42 VALDAORA
43 S. VIGILIO di MAREBBE
44 BRUNICO
4 DOBBIACO
46 VAL PUSTERIA
5

Aosta
VAL D’AOSTA

Un interessante connubio fra sport, storia e cultura, viene offerto da Aosta, antichissima città fondata dai romani nel 25 a.C.
Ancora oggi sono ben visibili monumenti e strutture urbanistiche risalenti all’epoca
romana, come le mura che cingono la città vecchia, l’Arco di Augusto, la Porta
Praetoria ed il Teatro.
Ogni anno, il 30 e 31 gennaio, nel centro storico di Aosta si svolge l’oramai famosissima fiera di Sant’Orso dove gli artisti e gli abili artigiani valdostani espongono
con orgoglio i frutti del proprio lavoro. Tutte le attività tradizionali sono presenti:
scultura e intaglio su legno, lavorazione della pietra ollare, del ferro battuto e del
cuoio, tessitura del “drap” (stoffa in lana lavorata su antichi telai in legno), merletti,
vimini, oggetti per la casa, scale in legno, botti, e molto altro ancora.
La fiera di Sant’Orso è anche un grande evento popolare in cui si manifestano le
caratteristiche peculiari dell’identità valdostana. La visita alla fiera di Sant’Orso è
perciò un’esperienza straordinaria e indimenticabile da vivere con intensa partecipazione emotiva in uno scambio continuo fra i visitatori alla ricerca di qualità e
creatività e gli “espositori” che propongono i loro oggetti frutto di tradizioni secolari.
La fiera è anche musica e folklore, e l’occasione per degustare vini e prodotti tipici
della Valle d’Aosta. La festa popolare culmina nella “Veillà”, la veglia nella notte
fra il 30 e 31 gennaio, che vede le vie del centro cittadino illuminate e piene di
gente fino all’alba. Per quanto riguarda lo sci, segnaliamo che da Aosta parte una
moderna cabinovia che porta direttamente a quota 1.800 metri, nell’interessante
comprensorio sciistico di Pila.
Aosta è inoltre il punto ideale per raggiungere in breve tempo tutte le altre località sciistiche della Valle, come Cervinia, Gressoney, Champoluc, la Thuile e Courmayeur.

hotel***
PONTE DELL’IMMACOLATA
MERCATINI DI NATALE
08/12/22 - 11/12/22
€ 250
CAPODANNO

hotel***s

hotel****

soggiorno libero dal

26/12/22 al 02/01/23
€ 270
3 notti
4 notti
€ 360
5 notti
€ 430
EPIFANIA
€ 360
02/01/23 - 06/01/23
WEEK END (venerdì-domenica)
a partire da
€ 150
SETTIMANE BIANCHE
tutte le settimane
dal 07/01/23
€ 420
a fine stagione
a partire da

COME ARRIVARE:

Autostrada per Torino,
deviazione a Santhià e
autostrada per Monte
Bianco, uscita AOSTA.
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Pila

VAL D’AOSTA

Pila è una delle località turistiche e sciistiche più rinomate della Valle d’Aosta,
facilmente accessibile da Aosta grazie ad una telecabina che, sia nei mesi estivi
che in quelli invernali, porta turisti, sportivi e villeggianti, comodamente a quota
1.800 msm.
Il comprensorio per lo sci alpino gode di ben 70 chilometri di piste da sci che si snodano lungo i versanti della conca verde, permettendo agli amanti dello sci alpino di
inanellare curve al cospetto del Monte Bianco e del Monte Rosa.
Le piste sono di varia difficoltà, adatte a sciatori di ogni livello ma con bei tracciati
veloci che sanno accontentare soprattutto i più esperti e che raggiungono l’altitudine di 2.750 metri.
Non mancano baby park per i più piccini e per i principianti che muovono i primi
passi sugli sci, così come belle aree specifiche dove praticare il fuoripista in neve
fresca; per gli skier e snowboarder amanti del freestyle, Pila mette a disposizione
l’Areaeffe: un settore che vanta 700 m di sviluppo, che comprende un’area dedicata allo slopestyle caratterizzata da un gran numero di rail e strutture fisse in acciaio.
Questo snowpark attira ogni stagione rider da tutta Europa, che possono qui divertirsi sulle strutture sempre perfettamente curate e mantenute da shaper esperti.
Pila significa anche svago, relax e divertimento: dopo una giornata sulla neve il
turista può passeggiare per il centro commerciale della località dove troverà negozi di abbigliamento, sport, souvenir, alimentari, bar, ristoranti, caffè, dove scambiare
qualche parola in compagnia assaggiando la tipica cucina valdostana.
La vicinanza di Aosta, raggiungibile in pochi km di automobile la sera e con la
telecabina durante il giorno, permette a tutti di scoprire le bellezze storiche ed
artistiche del capoluogo, che merita senza dubbio una visita.
COME ARRIVARE:

Autostrada per Torino,
deviazione a Santhià e
autostrada per Monte
Bianco, uscita Aosta PILA

hotel***
PONTE DELL’IMMACOLATA
€ 210
08/12/22 - 11/12/22
EPIFANIA
€ 420
02/01/23 - 06/01/23
WEEK END
€ 135
02/12/22 - 04/12/22
€ 135
16/12/22 - 18/12/22
06/01/23 - 08/01/23
€ 160
€ 150
13/01/23 - 15/01/23
€ 160
20/01/23 - 22/01/23
€ 160
27/01/23 - 29/01/23
€ 160
17/03/23 - 19/03/23
€ 145
24/03/23 - 26/03/23
SETTIMANE BIANCHE
€ 420
07/01/23 - 14/01/23
€ 420
14/01/23 - 21/01/23
€ 480
21/01/23 - 28/01/23
€ 525
28/01/23 - 04/02/23
€ 550
04/02/23 - 11/02/23
€ 595
11/02/23 - 18/02/23
€ 580
18/02/23 - 25/02/23
€ 560
25/02/23 - 04/03/23
€ 525
04/03/23 - 11/03/23
€ 490
11/03/23 - 18/03/23
€ 470
18/03/23 - 25/03/23
€ 450
25/03/23 - 01/04/23

hotel***s

hotel****

16 IMPIANTI DI RISALITA

1

3

8

4
27 PISTE

per un totale di 70 km
ALTITUDINE:

da 1450 a 2750 msm
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La Thuile
VAL D’AOSTA

Situata in una conca, a 1440 metri di altitudine, dominata dall’imponente massiccio
del monte Rutor (3.486 m), sorge l’antico paese di LA THUILE, oggi uno dei centri
sciistici più apprezzati della Valle D’Aosta.
Un’altra importante attrattiva che la zona offre, sono le famose Terme di Prè Saint
Didier (http://termedipre.it), realizzate nel lontano 1834 ed oggi fra i più importanti
ed affascinanti stabilimenti termali euorpei.
A la Thuile, grazie alla sua particolare posizione, troviamo neve già dalla fine di
novembre, e questa favorevole situazione si protrae fino ad aprile inoltrato.
Grazie al collegamento sci ai piedi con la stazione francese di La Rosière (unico
abbonamento), il comprensorio sciistico è in grado di offrire 160 km di piste serviti
da 37 impianti di risalita.
Le piste soddisfano ogni tipo di sciatore; da non perdere la pista numero “sette”
con i suoi 11 km di lunghezza e la numero “3” che da Chaz Dura a metri 2.579,
raggiunge in soli 3500 metri, con un alternarsi di picchiate mozzafiato, La Thuile
a 1.441 m.

hotel***
PONTE DELL’IMMACOLATA
MERCATINI DI NATALE DI AOSTA

hotel***s

08/12/22 - 11/12/22
WEEK END A PRÉ ST. DIDIER (venerdì-domenica)
€ 140
a partire da
SETTIMANE BIANCHE
07/01/23 - 14/01/23
14/01/23 - 21/01/23
21/01/23 - 28/01/23
28/01/23 - 04/02/23
04/02/23 - 11/02/23
11/02/23 - 18/02/23
18/02/23 - 25/02/23
25/02/23 - 04/03/23
04/03/23 - 11/03/23
11/03/23 - 18/03/23
18/03/23 - 25/03/23
25/03/23 - 01/04/23

hotel****

€ 275

€ 630
€ 630
€ 660
€ 695
€ 735
€ 770
€ 770
€ 770
€ 770
€ 735
€ 690
€ 650

COME ARRIVARE:

Autostrada per Torino,
deviazione a Santhià e
autostrada per Monte
Bianco, uscita Prè St.
Didier, LA THUILE.
37 IMPIANTI DI RISALITA

1
18

14

4

80 PISTE

per un totale di 160 km
ALTITUDINE:

da 1200 a 2650 msm
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Courmayeur
VAL D’AOSTA

COURMAYEUR, regno degli sport invernali da oltre mezzo secolo, offre agli amanti
dello sci e della montagna l’opportunità impagabile di sciare direttamente sulle
pendici del Monte Bianco, la vetta più alta d’Europa. Oggi è una delle stazioni invernali più importanti dell’intero arco alpino grazie anche al suo incomparabile
scenario ed alla sua accoglienza.
Un’altra importante attrattiva che la zona offre, sono le famose Terme di Prè Saint
Didier (http://termedipre.it), realizzate nel lontano 1834 ed oggi fra i più importanti
ed affascinanti stabilimenti termali europei.
Courmayeur dispone di due comprensori sciistici per un totale di oltre 100 km di
piste. Il primo, quello di Chécrouit-Val Veny, è servito da ben 4 funivie, 2 ovovie, 8
seggiovie e 3 ski-lift e raggiunge la quota di 2.746 m. Il secondo comprensorio si
stende direttamente sulle pendici del Monte Bianco con piste più impegnative e
spettacolari.
Infine nella vicina Val Ferret troviamo delle ottime piste per sci di fondo con 4 anelli
ed un sviluppo complessivo di ben 35 km.
Da non perdere la salita con la moderna funivia Sky Way a Punta Elbronner a
3.466 metri, dove ammirare il Monte Bianco in tutta la sua imponenza dalla meravigliosa terrazza panoramica a 360°, trovare ristoro presso il bistrot e scoprire
l’esposizione permanente di cristalli.
La stazione di Punta Helbronner è anche il punto di partenza per percorsi alpinistici
e fuori pista come quello del ghiacciaio del Toula, dei Marbrées, i 24 Km della Vallée
Blanche, che conducono fino a Chamonix.

COME ARRIVARE:

Autostrada per Torino,
deviazione a Santhià e
autostrada per AostaMonte Bianco, uscita
COURMAYEUR.

hotel***
hotel***s
PONTE DELL’IMMACOLATA
€ 260
08/12/22 - 11/12/22
WEEK END A COURMAYEUR
€ 150
16/12/22 - 18/12/22
€ 160
13/01/23 - 15/12/23
€ 170
20/01/23 - 22/01/23
€ 180
17/03/23 - 19/03/23
€ 170
24/03/23 - 26/03/23
€ 160
31/03/23 - 02/04/23
WEEK END A PRÉ ST. DIDIER (venerdì-domenica)
€ 140
a partire da
SETTIMANE BIANCHE
€ 525
07/01/23 - 14/01/23
€ 525
14/01/23 - 21/01/23
€ 560
21/01/23 - 28/01/23
€ 580
28/01/23 - 04/02/23
€ 595
04/02/23 - 11/02/23
€ 630
11/02/23 - 18/02/23
€ 630
18/02/23 - 25/02/23
€ 630
25/02/23 - 04/03/23
€ 595
04/03/23 - 11/03/23
€ 595
11/03/23 - 18/03/23
€ 560
18/03/23 - 25/03/23
€ 525
25/03/23 - 01/04/23

hotel****

€ 650
€ 650
€ 695
€ 735
€ 750
€ 790
€ 790
€ 790
€ 750
€ 735
€ 690
€ 650

24 IMPIANTI DI RISALITA

7

2

8

3

4

29 PISTE

per un totale di 100 km
ALTITUDINE:

da 1.224 a 3.480 msm
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Valtournenche
VAL D’AOSTA

Poco pima di arrivare alla più famosa Cervinia, incontriamo il paese di Valtournenche, a 1524 metri di altitudine. Qui tutto è incentrato sul turismo, con parecchi
alberghi, negozi di prodotti tipici (soprattutto vini, ottimi formaggi, artigianato in
legno) ma anche negozi di articoli sportivi, piccoli supermarket, una farmacia, e
tutto ciò che può servire al turista.
Quindi Valtournenche, grazie alla minore altitudine ed alla tranquillità del paese,
diventa una valida alternativa a Cervinia in quanto, come tutti sanno, le piste di Valtournenche sono comunque collegate sci-ai-piedi con quelle di Cervinia e a seguire
con Zermatt e che tutte e tre insieme compongono il Matterhorn Ski Paradise,
con 56 impianti e 129 piste per 358 km di sviluppo totale.

COME ARRIVARE:

Autostrada Milano
-Torino-Aosta, uscita
St. Vincent/Chatillon,
VALTOURNENCHE.
CERVINA E
VALTOURNENCHE
19 IMPIANTI DI RISALITA

2
12

3
2
67 PISTE

hotel***
PONTE DELL’IMMACOLATA
€ 250
08/12/22 - 11/12/22
EPIFANIA
€ 420
02/01/23 - 06/01/23
WEEK END
€ 150
02/12/22 - 04/12/22
€ 150
16/12/22 - 18/12/22
€ 175
06/01/23 - 08/01/23
€ 170
13/01/23 - 15/01/23
€ 175
20/01/23 - 22/01/23
€ 180
17/03/23 - 19/03/23
€ 180
24/03/23 - 26/03/23
€ 170
31/03/23 - 02/04/23
€ 150
14/04/23 - 16/04/23
SETTIMANE BIANCHE
€ 495
07/01/23 - 14/01/23
€ 495
14/01/23 - 21/01/23
€ 525
21/01/23 - 28/01/23
€ 560
28/01/23 - 04/02/23
€ 560
04/02/23 - 11/02/23
€ 595
11/02/23 - 18/02/23
€ 595
18/02/23 - 25/02/23
€ 595
25/02/23 - 04/03/23
€ 560
04/03/23 - 11/03/23
€ 540
11/03/23 - 18/03/23
€ 490
18/03/23 - 25/03/23
€ 460
25/03/23 - 01/04/23
PASQUA
€ 360
08/04/23 - 12/04/23
PONTE DEL 25 APRILE
€ 240
22/04/23 - 25/04/23
PONTE DEL 1° MAGGIO
€ 235
28/04/23 - 01/05/23

hotel***s

hotel****

per un totale di 160 km
ALTITUDINE:

da 1.524 a 3.480 msm
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Cervinia
VAL D’AOSTA

Circa 60 piste (a cui si aggiungono quelle di Valtournenche e Zermatt) tutte diverse
i cui percorsi sono molto vari. Splendide discese che offrono un’ampia scelta tecnica, semplici e lineari per i principianti, ricche di sorprese per i virtuosi delle curve.
La geografia del luogo è complice nel valorizzare questi tracciati, mai ripetitivi tra
loro e sempre perfettamente battuti. “Mitica” la pista del Ventina che da Plateau
Rosà (3.400 m.) si snoda fino a Cervinia lungo ben 11 km movimentati da schuss
e muri che non concedono fiato alle gambe. L’area Cime Bianche Laghi poi, grazie
alla seggiovia Goillet, apre al comprensorio di Valtournenche con altre bellissime
discese. Tra i pini della zona Carosello, si zigzaga su e giù per le piste Cielo Alto e
Lago Blu.
Da Plan Maison si diramano anche una miriade di impianti che, con l’ultimo tratto
della Bontadini che arriva fino al colle del Teodulo a 3.332 metri, servono tracciati
adatti ad ogni livello e tutti collegati tra loro. Sempre da Plan Maison, ma anche
direttamente dal paese, si possono raggiungere le piste che scendono sul versante
ai piedi del Cervino, tra cui la divertentissima 9 bis. E se questo non bastasse, il
collegamento con la vicina Zermatt consente di aggiungere altri nuovi e affascinanti itinerari e che tutti insieme compongono il Matterhorn Ski Paradise, con 56
impianti e 129 piste per 358 km di sviluppo totale.

COME ARRIVARE:

Autostrada per MilanoTorino-Aosta, uscita
St. Vincent/Chatillon,
CERVINIA.
CERVINA E
VALTOURNENCHE
19 IMPIANTI DI RISALITA

2
12

hotel***
PONTE DELL’IMMACOLATA
€ 270
08/12/22 - 11/12/22
WEEK END
€ 170
02/12/22 - 04/12/22
€ 170
16/12/22 - 18/12/22
€ 185
13/01/23 -15/01//23
€ 190
22/01/23
20/01/23
€ 180
31/03/23 - 02/04/23
€ 180
14/04/23 - 16/04/23
SETTIMANE BIANCHE
€ 560
07/01/23 - 14/01/23
€ 560
14/01/23 - 21/01/23
€ 590
21/01/23 - 28/01/23
€ 620
28/01/23 – 04/02/23
€ 620
04/02/23 - 11/02/23
€ 690
11/02/23 - 18/02/23
€ 720
18/02/23 - 25/02/ 23
€ 720
25/02/23 - 04/03/23
€ 720
04/03/23 - 11/03/23
€ 720
11/03/23 - 18/03/23
€ 680
18/03/23 - 25/03/23
€ 630
25/03/23 - 01/04/23
PONTE DEL 25 APRILE
€ 270
22/04/23 - 25/04/23
PONTE DEL 1° MAGGIO
€ 240
28/04/23 - 01/05/23

hotel***s

hotel****

3
2
67 PISTE

per un totale di 160 km
ALTITUDINE:

da 1.524 a 3.480 msm
11

Gressoney
VAL D’AOSTA

Una catena di monti corre per venticinque chilometri sul filo dei quattromila: è il
Massiccio del Rosa. Ai suoi piedi sorge il comprensorio del Monterosa Ski, un carosello di sport d’alta quota, articolato su tre valli e costellato di tradizioni secolari.
In questo contesto, alla quiete ed alla bellezza dei paesaggi si intreccia una considerevole varietà di proposte e di attività per tutte le stagioni. Quando la montagna
si chiama Monterosa Ski, la vacanza non è una vacanza qualunque. 180 chilometri
di piste innevate si snodano attorno al Massiccio del Rosa andando a toccare le tre
valli del Monterosa Ski. Si può scegliere di attraversare tutta l’area con gli sci ai
piedi partendo da Champoluc e Frachey in Valle d’ Ayas, da Gressoney-La-Trinité in
Valle di Gressoney, da Alagna in Valsesia; ma si può anche decidere di vivere una
dimensione più intima e raccolta del comprensorio: Antagnod, Brusson e Gressoney-Saint-Jean sono stazioni locali raggiungibili con comodi servizi navetta. Un vasto territorio collegato da impianti di risalita all’avanguardia, che offre agli sciatori
la massima varietà di piste, discese ampie e soleggiate o ripidi pendii in mezzo ai
boschi: difficoltà tecniche crescenti, da affrontare in base all’esperienza. Modernissimi impianti di innevamento programmato consentono di mantenere sempre una
copertura ottimale.

COME ARRIVARE:

Autostrada per Torino,
deviazione a Santhià e
autostrada per AostaMonte Bianco, uscita
Point St. Martin, Val del
Lys, GRESSONEY.

hotel***
PONTE DELL’IMMACOLATA
€ 210
08/12/22 - 11/12/ 22
WEEK END
€ 150
02/12/22 - 04/12/22
€ 150
16/12/22 - 18/12/22
€ 180
06/01/23 - 08/01/23
€ 170
13/01/23 - 15/01/23
€ 170
20/01/23 - 21/01/23
€ 170
17/03/23 - 19/03/23
€ 170
24/03/23 - 26/03/23
SETTIMANE BIANCHE
€ 490
07/01/23 - 14/01/23
€ 490
14/01/23 - 21/01/23
€ 525
21/01/23 - 28/01/23
€ 560
28/01/23 - 04/02/23
€ 595
04/02/23 - 11/02/23
€ 650
11/02/23 - 18/02/23
€ 650
18/02/23 - 25/02/23
€ 650
25/02/23 - 04/03/23
€ 650
04/03/23 - 11/03/23
€ 590
11/03/23 - 18/03/23
€ 525
18/03/23 - 25/03/23
€ 490
25/03/23 - 01/04/23

hotel***s

hotel****

43 IMPIANTI DI RISALITA

3
15

5

1

4

9

66 PISTE

per un totale di 180 km
ALTITUDINE:

da 1.212 a 3.275 msm
12

Champoluc
VAL D’AOSTA

Sollecitati dagli appassionati di sci e di montagna provenienti dalle altre regioni e
che non conoscono ancora le belle e maestose montagne della Val d’Aosta , abbiamo pensato di fare cosa gradita inserendo nel programma anche il comprensorio
del MONTEROSASKI che di recente, grazie all’atteso collegamento con Gressoney
La Trinitè, si estende fino ad Alagna in Val Sesia.
Tale comprensorio, il più vasto della Val D’Aosta, si sviluppa sulle montagne del
Gruppo del MONTE ROSA e interessa le vallate di GRESSONEY e di CHAMPOLUC.
Sci-ai-piedi è possibile percorrere 180 km. di piste perfettamente preparate, di cui
gran parte attrezzate con impianti di neve programmata.

COME ARRIVARE:

Autostrada per Torino,
deviazione a Santhià e
autostrada per AostaMonte Bianco, uscita
Verres, Val D’Ayas,
CHAMPOLUC.

hotel***
PONTE DELL’IMMACOLATA
€ 240
08/12/22 - 11/12/22
WEEK END
€ 150
02/12/22 - 04/12/22
€ 150
16/12/22 - 18/12/22
€ 170
12/01/23 - 14/01/23
€ 170
19/01/23 - 21/01/23
€ 180
17/03/23 - 19/03/23
€ 170
24/03/23 - 26/03/23
SETTIMANE BIANCHE
€ 525
07/01/23 - 14/01/23
€ 525
14/01/23 - 21/01/23
€ 560
21/01/23 - 28/01/23
€ 595
28/01/23 - 04/01/23
€ 620
04/02/23 - 11/02/23
€ 650
11/02/23 - 18/02/23
€ 650
18/02/23 - 25/02/23
€ 650
25/02/23 - 04/03/23
€ 630
04/03/23 - 11/03/23
€ 560
11/03/23 - 18/03/23
€ 525
18/03/23 - 25/03/23
€ 490
25/03/23 - 01/04/23

hotel***s

hotel****

43 IMPIANTI DI RISALITA

3
15

5

1

4

9

66 PISTE

per un totale di 180 km
ALTITUDINE:

da 1.212 a 3.275 msm
13

Cesana-Sansicario
PIEMONTE

CESANA TORINESE, comune dell’Alta Val Susa, a 1350 metri di altitudine, ha saputo coniugare il fascino e le antiche tradizioni tipiche della valle, con l’offerta di
moderni servizi turistici, ampliati e valorizzati anche dalle recenti Olimpiadi Invernali di Torino 2006.
Cesana è situata al centro del famoso comprensorio della VIA LATTEA che con i suoi
400 km di piste, entusiasma da sempre sciatori ed amanti della tavola, garantendo
divertimento ai principianti e adrenalina e impegno agli esperti
Nelle immediate vicinanze di Cesana, ad un altitudine di 1.650 metri, troviamo
SANSICARIO, moderna e vivace località con negozi, centro commerciale, ristoranti,
piano bar, discoteca, ecc…
Sansicario si trova direttamente sulle piste che congiungono il versante di Sestriere
con i Monti della Luna ed il Monginevro in territorio francese.

hotel***
PONTE DELL’IMMACOLATA
€ 190
08/12/22 - 11/12/22
EPIFANIA
€ 370
02/01/23 - 06/01/23
WEEK END (venerdì-domenica)
a partire da
€ 140
SETTIMANE BIANCHE
€ 450
07/01/23 - 14/01/23
€ 450
14/01/23 - 21/01/23
€ 460
21/01/23 - 28/01/23
€ 490
28/01/23 - 04/02/23
€ 490
04/02/23 - 11/02/23
€ 525
11/02/23 - 18/02/23
€ 525
18/02/23 - 25/02/23
€ 525
25/02/23 - 04/03/23
€ 495
04/03/23 - 11/03/23
€ 460
11/03/23 - 18/03/23
€ 440
18/03/23 - 25/03/23
€ 420
25/03/23 - 01/04/23

hotel***s

hotel****

COME ARRIVARE:

Autostrada MilanoTorino-Val di Susa,
uscita Oulx, CESANA,
SANSICARIO
VIA LATTEA
70 IMPIANTI DI RISALITA

1
37

3
21

8

214 PISTE

per un totale di 400 km
ALTITUDINE:

da 1.350 a 2.823 msm
14

Sestriere
PIEMONTE

La VIA LATTEA è un comprensorio sciistico internazionale formato da 5 località
piemontesi, Sestriere, Sauze d’Oulx, Sansicario, Cesana e Claviere e dalla francese
Montgenèvre. Offre oltre 214 piste, tutte collegate sci ai piedi, per un’estensione
lineare di 400 Km e 70 impianti di risalita che spaziano dai 1350 di Cesana ai
2800 metri della Motta, cima che offre una vista stupenda su tutte le montagne
circostanti permettendo allo sciatore di assaporarsi la vastità e la bellezza del comprensorio. Via Lattea è sinonimo di grandi spazi, distese di neve illuminata dal sole,
piste panoramiche che uniscono caratteristici villaggi di baite occitane con moderni
paesi dotati di tutti i comfort e gli svaghi. La vastità e la varietà del comprensorio
riescono a soddisfare sia gli sciatori più esigenti grazie alle piste lunghe ed impegnative, sia chi si avvicina per la prima volta al mondo dello sci.
120 Km di piste, distribuiti nelle varie località del comprensorio, sono coperti dalla
rete di innevamento programmato. A Sestriere si scia anche di notte sulla pista illuminata Giovanni Alberto Agnelli; su questo pendio, proprio dove si sfidano i grandi
campioni di Coppa del Mondo, ci si diverte sino alle 22, mentre per i più spericolati,
appassionati dello snowboard e dello ski-cross, è disponibile uno snowpark situato
al Colle in zona centralissima. Infine il grande riconoscimento delle potenzialità di
queste montagne è giunto con l’assegnazione ed il perfetto svolgimento dei XX
Giochi Olimpici Invernali di Torino.

COME ARRIVARE:

Autostrada MilanoTorino-Val di Susa, uscita
Oulx, Cesana, SESTRIERE

VIA LATTEA
70 IMPIANTI DI RISALITA

1
37

hotel***
PONTE DELL’IMMACOLATA
€ 240
08/12/22 - 11/12/22
EPIFANIA
€ 450
02/01/23 - 06/01/23
WEEK END
€ 150
02/12/22 - 04/12/22
€ 150
16/12/22 - 18/12/22
€ 160
13/01/23 - 15/01/23
€ 160
20/01/23 - 22/01/23
€ 180
10/03/23 - 12/03/23
€ 180
17/03/23 - 19/03/23
€ 160
24/03/23 - 26/03/23
€ 150
31/03/23 - 02/04/23
SETTIMANE BIANCHE
€ 490
07/01/22 - 14/01/23
€ 490
14/01/23 - 21/01/23
€ 490
21/01/23 - 28/01/23
€
525
0
4
/0
2
/
23
28/01/23 € 590
04/02/23 - 11/02/23
€ 620
11/02/23 - 18/02/23
€ 620
18/02/23 - 25/02/23
€ 620
25/02/23 - 04/03/23
€ 590
04/03/23 - 11/03/23
€ 550
11/03/23 - 18/03/23
€ 490
18/03/23 - 25/03/23
€ 470
25/03/23 - 01/04/23
PASQUA
€ 360
08/04/23 - 12/04/23

hotel***s

hotel****

3
21

8

214 PISTE

per un totale di 400 km
ALTITUDINE:

da 1.350 a 2.823 msm
15

Sauze D’Oulx
PIEMONTE

Sauze d’Oulx, situato a 1.509 metri di altitudine fa parte del comprensorio sciistico
della Via Lattea. Circondata dalle cime dei monti Triplex, Bourget, e Genevris, Ha
da sempre la nomea di “balcone delle Alpi” proprio per la sua stupenda posizione
geografica.
Sauze d’Oulx unisce il fascino della tradizione alpina dell’incantevole frazione di
Jovenceaux, con l’attualità e le esigenze di una moderna stazione sciistica. Qui infatti troviamo, più che nelle altre località della Via Lattea, innumerevoli pub e locali
notturni per trascorrere la notte all’insegna del divertimento.

COME ARRIVARE:

Autostrada MilanoTorino-Val di Susa, uscita
Oulx, SAUZE D’OULX.

hotel***
PONTE DELL’IMMACOLATA
€ 220
08/12/22 - 11/12/22
EPIFANIA
€ 420
02/01/23 - 06/01/23
WEEK END
€ 140
02/12/22 - 04/12/22
€ 140
16/12/22 - 18/12/22
€ 165
13/01/23 - 15/01/23
€ 170
20/01/23 - 22/01/23
€ 170
17/03/23 - 19/03/23
€ 160
24/03/23 - 26/03/23
SETTIMANE BIANCHE
€ 490
07/01/23 - 14/01/23
€ 490
14/01/23 - 21/01/23
€ 490
21/01/23 - 28/01/22
€ 525
28/01/23 - 04/02/23
€ 560
04/02/23 - 11/02/23
€ 595
11/02/23 - 18/02/23
€ 595
18/02/23 - 25/02/23
€ 595
25/02/23 - 04/03/23
€ 560
04/03/23 - 11/03/23
€ 540
11/03/23 - 18/03/23
€ 495
18/03/23 - 25/03/23
€ 460
25/03/23 - 01/04/23

hotel***s

hotel****
€ 250
€ 460

€ 560
€ 560
€ 595
€ 630
€ 660
€ 690
€ 690
€ 690
€ 690
€ 630
€ 550
€ 525

VIA LATTEA
70 IMPIANTI DI RISALITA

1
37

3
21

8

214 PISTE

per un totale di 400 km
ALTITUDINE:

da 1.350 a 2.823 msm
16

Livigno
LOMBARDIA

LIVIGNO, grazie alla sua particolare posizione geografica, può giustamente vantarsi
di avere sin dall’inizio della stagione invernale, fin quasi alla fine di maggio, un
buon innevamento.
Il turista a LIVIGNO trova un ambiente famigliare, confortato dalla buona cucina e
dai pregiati vini Valtellinesi, e poi non bisogna dimenticare che a LIVIGNO, essendo
zona extradoganale, si possono effettuare convenienti acquisti.

COME ARRIVARE:

Superstrada MilanoLecco, Morbegno
(Valtellina), Sondrio,
Bormio, LIVIGNO.

44 IMPIANTI DI RISALITA

hotel***
PONTE DELL’IMMACOLATA
€ 285
08/12/22 - 11/12/22
WEEK END
€ 160
02/12/22 - 04/12/22
€ 170
16/12/22 - 18/12/22
€ 170
13/01/23 - 20/01/23
€ 180
24/03/23 - 26/03/23
€ 180
31/03/23 - 02/04/23
€ 170
14/04/23 - 16/04/23
€ 170
21/04/23 - 23/04/23
SETTIMANE BIANCHE
€ 525
07/01/23 - 14/01/23
€ 525
14/01/23 - 21/01/23
€ 540
21/01/23 - 28/01/23
€ 560
28/01/23 - 04/02/23
€ 560
04/02/23 - 11/02/23
€ 595
11/02/23 - 18/02/23
€ 595
18/02/23 - 25/02/23
€ 595
25/02/23 - 04/03/23
€ 595
04/03/23 - 11/03/23
€ 560
11/03/23 - 18/03/23
€ 525
18/03/23 - 25/03/23
€ 490
25/03/23 - 01/04/23
PASQUA
€ 360
08/04/23 - 12/04/23
PONTE DEL 25 APRILE
22/04/23 - 25/04/23
€ 240
PONTE DEL 1° MAGGIO
€ 240
28/04/23 - 01/05/23

hotel***s

hotel****

6
13

11

14

78 PISTE

per un totale di 115 km
ALTITUDINE:

da 1.810 a 2.800 msm
17

Bormio
LOMBARDIA

BORMIO, conosciuta da molti come la stazione TOP della Valtellina per la sua indubbia eleganza e per le diverse infrastrutture sportive e ricreative che possiede.
Il centro storico, con edifici antichi decorati da affreschi e abbelliti con nobili portali,
è ricco di eleganti e caratteristici negozi di ogni genere; da ricordare anche i centri
termali per la cura ed il benessere del proprio fisico. Sciisticamente Bormio è all’altezza della sua fama, e non a caso ospita annualmente importanti manifestazioni
nazionali e internazionali.

COME ARRIVARE:

Superstrada MilanoLecco-Colico, Morbegno
(Valtellina), Sondrio,
BORMIO.

hotel***
PONTE DELL’IMMACOLATA
€ 210
08/12/22 - 11/12/22
EPIFANIA
€ 360
02/01/23 - 06/01/23
WEEK END
€ 140
16/12/22 - 18/12/22
€ 150
13/01/23 - 15/01/23
€ 155
20/01/23 - 22/01/23
€ 165
27/01/23 - 29/01/23
€ 165
10/03/23 - 12/03/23
€ 160
17/03/23 - 19/03/23
€ 150
24/03/23 - 26/03/23
SETTIMANE BIANCHE
€ 480
07/01/23 - 14/01/23
€ 480
14/01/23 - 21/01/23
€ 480
21/01/23 - 28/01/23
€ 525
28/01/23 - 04/02/23
€ 525
04/02/23 - 11/02/23
€ 580
11/02/23 - 18/02/23
€ 580
18/02/23 - 25/02/23
€ 580
25/02/23 - 04/03/23
€ 525
04/03/23 - 11/03/23
€ 480
11/03/23 - 18/03/23
€ 450
18/03/23 - 25/03/23
€ 420
25/03/23 - 01/04/23

hotel***s

hotel****
€ 240
€ 430
€ 160
€ 170
€ 170
€ 180
€ 180
€ 170
€ 160
€ 540
€ 540
€ 540
€ 560
€ 580
€ 620
€ 620
€ 620
€ 580
€ 525
€ 490
€ 470

15 IMPIANTI DI RISALITA

1
5

1
4

4

14 PISTE

per un totale di 50 km
ALTITUDINE:

da 1.225 a 3.012 msm
18

Ponte di Legno
LOMBARDIA

Adamello Ski
PONTE DI LEGNO, situato a 1258 m s.l.m. nella parte estrema dell’alta Valcamonica, al confine fra Lombardia e Trentino, in una conca invidiabile posta fra i gruppi
montuosi dell’Ortles-Cevedale a nord e dell’Adamello-Presanella a sud-est, è un
grazioso paese che ha saputo mantenere intatto il suo fascino di borgo antico integrandosi alle esigenze del turismo moderno.
Nominata nel lontano 1912 dal Touring Club Italiano “Prima stazione italiana di
turismo e sport invernali”, Ponte di Legno offre piste di vario livello, tutte dotate
di innevamento artificiale e servite da numerosi moderni impianti di risalita che
garantiscono ai turisti indimenticabili sciate immersi nel cuore delle Alpi Retiche.
La skiarea di Ponte di Legno è oramai da diversi anni collegata sia con l’adiacente
zona sciistica di Temù per mezzo di una seggiovia quadriposto sia con la skiarea
del Passo Tonale tramite una ovovia che in circa 15 minuti collega le due Località.
Al Passo Tonale, che ha visto nascere generazioni di sciatori, Il divertimento è assicurato per tutti, anche per gli snowboarder e per i bambini. Dalla stagione sciistica
2015/2016 una nuova cabinovia collega il Passo Tonale al Ghiacciaio del Presena
a 3.000 m, ha sostituito la vecchia seggiovia biposto e gli skilift sul Ghiacciaio
Presena e e serve la zona più alta e suggestiva del comprensorio sciistico Adamello
Ski. Qui troviamo una delle piste più lunghe di tutta Europa, dai 3000 metri del
ghiacciaio Presena ai 1256 metri di Ponte di Legno, 11 Km di sci ininterrotto per
una discesa di puro divertimento.
Il grande comprensorio sciistico composto da Ponte di Legno – Temù - Passo Tonale – Ghiacciaio Presena, denominato ADAMELLO SKI, consente di sciare su più
di 100 Km di piste servite da 28 moderni impianti di risalita e rappresenta la più
grande stazione sciistica lombarda.
COME ARRIVARE:

Autostrada A4 MilanoBrescia, uscita Ospitaletto,
proseguire su SP 19 in
direzione Val Camonica,
Pisogne, Breno, Edolo,
PONTE di LEGNO.
28 IMPIANTI DI RISALITA

hotel***
PONTE DELL’IMMACOLATA
08/12/22 - 11/12/22
€ 220
EPIFANIA
€ 400
02/01/23 - 06/01/23
WEEK END
16/12/22 - 18/12/22
€ 150
€ 150
13/01/23 - 15/01/23
€ 160
20/01/23 - 22/01/23
10/03/23 - 12/03/23
€ 170
€ 170
17/03/23 - 19/03/23
€ 160
24/03/23 - 26/03/23
€ 150
31/03/23 - 02/04/23
SETTIMANE BIANCHE
€ 470
07/01/23 - 14/01/23
€ 470
14/01/23 - 21/01/23
€ 470
21/01/23 - 28/01/23
€ 490
28/01/23 - 04/02/23
€ 525
04/02/23 - 11/02/23
€ 525
11/02/23 - 18/02/23
€ 525
18/02/23 - 25/02/23
€ 525
25/02/23 - 04/03/23
€ 490
04/03/23 - 11/03/23
€ 490
11/03/23 - 18/03/23
€ 460
18/03/23 - 25/03/23
€ 450
25/03/23 - 01/04/23
PASQUA
€ 320
08/04/23 - 12/04/23

hotel***s

hotel****
€ 245
€ 460

€ 525
€ 525
€ 525
€ 560
€ 560
€ 590
€ 590
€ 590
€ 590
€ 560
€ 525
€ 490
€ 360

4
19

3

2

42 PISTE

per un totale di 100 km
ALTITUDINE:

da 1.121 a 3.016 msm
19

Passo Tonale
LOMBARDIA

Adamello Ski
Stazione turistica invernale ed estiva, a cavallo fra Trentino e Lombardia, posta
ai piedi del Ghiacciaio Presena (m. 3000), il Passo Tonale posto a 1883 metri di
altitudine, offre la possibilità di sciare quasi tutto l’anno.
Da qualche anno le piste del Passo Tonale sono state collegate con quelle di Ponte
di Legno e Temù in alta Valcamonica formando in tal modo unico comprensorio
sciistico decisamente interessante denominato ADAMELLO SKI.

COME ARRIVARE:

Autostrada del
Brennero, uscita
Mezzolombardo, Cles, Val
di Sole, Vermiglio, PASSO
TONALE.
28 IMPIANTI DI RISALITA

4
19

3

2

hotel***
PONTE DELL’IMMACOLATA
€ 250
08/12/22 - 11/12/22
EPIFANIA
€ 440
02/01/23 - 06/01/23
WEEK END
02/12/22 - 04/12/22
€ 140
€ 150
16/12/22 - 18/12/22
€ 165
13/01/23 - 15/01/23
€ 165
20/01/23 - 22/01/23
€ 180
27/01/23 - 29/01/23
€ 180
17/03/23 - 19/03/23
€ 170
24/03/23 - 26/03/23
€ 160
31/03/23 - 02/04/23
SETTIMANE BIANCHE
€ 450
07/01/23 - 14/01/23
€ 450
14/01/23 - 21/01/23
€ 450
21/01/23 - 28/01/23
€ 490
28/01/23 - 04/02/23
€ 525
04/02/23 - 11/02/23
€ 560
11/02/23 - 18/02/23
€ 560
18/02/23 - 25/02/23
€ 560
25/02/23 - 04/03/23
€ 560
04/03/23 - 11/03/23
€ 525
11/03/23 - 18/03/23
€ 490
18/03/23 - 25/03/23
€ 460
25/03/23 - 01/04/23
PASQUA
€ 330
08/04/23 - 12/04/23
PONTE DEL 25 APRILE
€ 250
22/04/23 - 25/04/23
PONTE DEL 1° MAGGIO
€ 230
28/04/23 - 01/05/23

hotel***s

hotel****
€ 280

€ 495
€ 495
€ 495
€ 560
€ 595
€ 630
€ 630
€ 630
€ 630
€ 580
€ 525
€ 490
€ 370

42 PISTE

per un totale di 100 km
ALTITUDINE:

da 1.121 a 3.016 msm
20

Pinzolo
DOLOMITI

Nel centro delle Dolomiti del Brenta, troviamo PINZOLO, località ideale per chi non
ama la confusione dei centri più affollati e nel contempo non vuole rinunciare alle
molteplici possibilità sciistiche che la Val Rendena offre. Poco prima di arrivare
a Pinzolo, in località Caderzone, incontriamo le rinnovate e ampliate TERME VAL
RENDENA www.fontevalrendena.it, un’occasione per abbinare lo sport al benessere ed al relax.
Il sogno è diventato realtà! Dall’inverno 2011-2012 Pinzolo e Madonna di Campiglio
sono collegate con la nuova telecabina Pinzolo-Campiglio Express, la più panoramica di tutte, con vista emozionante sulle Dolomiti di Brenta. La nuova telecabina
a 8 posti a sedere con portata oraria di 1.800 persone, consente di raggiungere
Madonna di Campiglio, e viceversa, in soli 16 minuti. Gli sciatori hanno quindi ora
a disposizione un’unica grande skiarea da Folgarida-Marilleva, già collegata con
Madonna di Campiglio, a Pinzolo. “diamo i numeri” di questo grande comprensorio
da percorrere sci ai piedi:
- 150 km di piste senza mai togliere gli sci
- 1 skipass unico
- 102 piste (43 blu, 40 rosse, 19 nere)
- 5 snowparks
- 64 impianti di risalita
- 95% di piste coperte da innevamento programmato
Pinzolo ci offre quindi la possibilità di sciare a tutti i livelli e di godere della tranquillità di una località che è anche in grado di offrire ai propri frequentatori tutte le
possibilità di svago e divertimento richieste.

COME ARRIVARE:

Autostrada A4 MilanoBrescia, uscita Brescia Est,
lago D’Idro, Tione di Trento,
Val Rendena, PINZOLO.
SKIAREA CAMPIGLIO
DOLOMITI DI BRENTA;
64 IMPIANTI DI RISALITA

17
34

7

6

hotel***
PONTE DELL’IMMACOLATA
€ 195
08/12/22 - 11/12/22
EPIFANIA
€ 360
02/01/23 - 06/01/23
WEEK END
€ 135
16/12/22 - 18/12/22
€ 150
06/01/23 - 08/01/23
€ 150
13/01/23 - 15/01/23
€ 150
20/01/23 - 22/01/23
€ 160
27/01/23 - 29/01/23
€ 160
03/02/23 - 05/02/23
€ 170
10/02/23 - 12/02/23
€ 170
17/02/23 - 19/02/23
€ 170
24/02/23 - 26/02/23
€ 165
03/03/23 - 05/03/23
€ 165
10/03/23 - 12/03/23
€ 160
17/03/23 - 19/03/23
€ 150
24/03/23 - 26/03/23
€ 140
31/03/23 - 02/04/23
SETTIMANE BIANCHE
€ 420
07/01/23 - 14/01/23
€ 420
14/01/23 - 21/01/23
€ 440
21/01/23 - 28/01/23
€ 460
28/01/23 - 04/02/23
€ 460
04/02/23 - 11/02/23
€ 520
11/02/23 - 18/02/23
€ 520
18/02/23 - 25/02/23
€ 520
25/02/23 - 04/03/23
€ 520
04/03/23 - 11/03/23
€ 490
11/03/23 - 18/03/23
€ 450
18/03/23 - 25/03/23
€ 420
25/03/23 - 01/04/23

hotel***s

hotel****

€ 220

€ 250

€ 460
€ 460
€ 460
€ 480
€ 490
€ 560
€ 560
€ 560
€ 550
€ 525
€ 480
€ 450

€ 560
€ 560
€ 560
€ 580
€ 620
€ 630
€ 630
€ 630
€ 630
€ 590
€ 525
€ 490

102 PISTE

per un totale di 154 km
ALTITUDINE:

da 1.300 a 2.500 msm
21

Madonna
di Campiglio
DOLOMITI

Come tutti sanno MADONNA di CAMPIGLIO è la più rinomata e famosa località
sciistica del Trentino.
Dal punto di vista mondano gareggia con Cortina per accaparrarsi la presenza
dei più bei nomi del mondo dello spettacolo e dello sport. Infatti, a Madonna di
Campiglio non mancano certo lussuose boutiques, negozi d’ogni genere, bar, caffè,
discoteche, e quant’altro serve per farti sentire veramente Ospite e per farti godere
una vacanza rilassante o stimolante, se preferisci, ma in ogni caso da ricordare.
Ma a parte la mondanità, credo che a Voi interessi soprattutto lo sci, ed allora anche
qui, MADONNA di CAMPIGLIO è all’altezza della sua fama e dall’inverno 2011-2012
ancora di più grazie al collegamento, tramite una nuova telecabina a 8 posti, a
Pinzolo e viceversa. Gli sciatori hanno quindi ora a disposizione un’unica grande
skiarea (Marilleva/Folgarida – Madonna di Campiglio – Pinzolo) con 95 piste perfettamente preparate per uno sviluppo comprensivo di 150 km sci-ai-piedi, 64
impianti di risalita e 5 snowparks.

COME ARRIVARE:

Autostrada A4 MilanoBrescia, uscita Brescia Est,
lago D’Idro, Tione di Trento,
Val Rendena, Pinzolo,
MADONNA di CAMPIGLIO.
SKIAREA CAMPIGLIO
DOLOMITI DI BRENTA;
64 IMPIANTI DI RISALITA

hotel***
hotel***s
hotel****
PONTE DELL’IMMACOLATA
€ 240
08/12/22 - 11/12/22
EPIFANIA
02/01/23 - 06/01/23
in Madonna di C.
€ 480
a 10 km da Madonna di C.
€ 350
WEEK END A MADONNA DI CAMPIGLIO
€ 140
16/12/22 - 18/12/22
€ 150
13/01/23 - 15/01/23
€ 160
20/01/23 - 22/01/23
€ 170
17/03/23 - 19/03/23
€ 160
24/03/23 - 26/03/23
€ 150
31/03/23 - 02/04/23
WEEK END A 10 KM. DA MADONNA DI CAMPIGLIO
a partire da
€ 140
SETTIMANE BIANCHE
€ 595
€ 470
07/01/23 - 14/01/23
€ 470
€ 595
14/01/23 - 21/01/23
€ 595
€ 470
21/01/23 - 28/01/23
€ 490
€ 595
28/01/23 - 04/02/23
€ 630
€ 540
04/02/23 - 11/02/23
€ 690
€ 570
11/02/23 - 18/02/23
€ 570
€ 690
18/02/23 - 25/02/23
€ 690
€ 570
25/02/23 - 04/03/23
€ 550
€ 650
04/03/23 - 11/03/23
€ 525
€ 630
11/03/23 - 18/03/23
€ 580
€ 480
18/03/23 - 25/03/23
€ 490
€ 450
25/03/23 - 01/04/23

17
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6

102 PISTE

per un totale di 154 km
ALTITUDINE:

da 1.300 a 2.500 msm
22

Folgarida
DOLOMITI

FOLGARIDA, frazione del comune di Dimaro in Val di Sole, dista solo 9 chilometri da
Madonna di Campiglio e nasce nella metà degli anni sessanta unitamente per scopi
turistici. Rispettando questa vocazione al turismo, l’organizzazione e l’impostazione
della località sono all’insegna dell’efficienza e della praticità.
Folgarida è collegata con il Monte Folgarida (m1864) da una telecabina che percorre il versante settentrionale del monte. Da qui altri impianti portano da un lato a
Marilleva e dall’altro a Madonna di Campiglio e poi a Pinzolo (nuovo collegamento
con ovovia dall’inverno 2011-2012), creando così un grande comprensorio sciistico
di ben 150 km di piste, che si snodano fra gli spettacolari paesaggi delle Dolomiti
di Brenta e del gruppo Ortles Cevedale.

COME ARRIVARE:

Autostrada del Brennero,
uscita Mezzolombardo,
Cles, Val di Sole, Dimaro,
FOLGARIDA.
SKIAREA CAMPIGLIO
DOLOMITI DI BRENTA:
64 IMPIANTI DI RISALITA

hotel***
PONTE DELL’IMMACOLATA
€ 210
08/12/22 - 11/12/22
EPIFANIA
€ 400
02/01/23 - 06/01/23
WEEK END
€ 140
16/12/22 - 18/12/22
€ 150
13/01/23 - 15/01/23
€ 150
20/01/23 - 22/01/23
€ 160
10/03/23 - 12/03/23
€ 150
17/03/23 - 19/03/23
€ 150
24/03/23 - 26/03/23
€ 140
31/03/23 - 02/04/23
SETTIMANE BIANCHE
€ 420
07/01/23 - 14/01/23
€ 420
14/01/23 - 21/01/23
€ 420
21/01/23 - 28/01/23
€ 450
28/01/23 - 04/02/23
€ 490
04/02/23 - 11/02/23
€ 525
11/02/23 - 18/02/23
€ 525
18/02/23 - 25/02/23
€ 525
25/02/23 - 04/03/23
€ 490
04/03/23 - 11/03/23
€ 460
11/03/23 - 18/03/23
€ 440
18/03/23 - 25/03/23
€ 420
25/03/23 - 01/04/23

hotel***s

hotel****
€ 240

€ 510
€ 520
€ 530
€ 560
€ 580
€ 620
€ 620
€ 620
€ 620
€ 590
€ 560
€ 490
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102 PISTE

per un totale di 154 km
ALTITUDINE:

da 1.300 a 2.500 msm
23

Val di Sole
DOLOMITI

Il senso di accoglienza e ospitalità degli abitanti e degli Operatori Turistici della VAL
di SOLE, insieme alla possibilità di soggiornare in ottimi Alberghi con costi contenuti, compensa il disagio di fare 10 minuti di strada (molto spesso con il minibus
dell’hotel) per raggiungere le famose località sciistiche di Folgarida/Marilleva per
poi, sci-ai-piedi, raggiungere Madonna di Campiglio e avendo gambe, a Pinzolo,
ora collegata sciisticamente con Madonna di Campiglio.
Un’altra possibilità è rappresentata dalla skiarea Adamello Ski: Pontedilegno e Passo del Tonale che offre 30 moderni impianti di risalita e 100 km di piste e che grazie
agli impianti del ghiacciaio Presena, a quota 3000 metri consente di sciare già
prima della classica apertura dell’Immacolata fino a maggio inoltrato.

COME ARRIVARE:

hotel***
PONTE DELL’IMMACOLATA
€ 190
08/12/22 - 11/12/22
CAPODANNO
€ 560
26/12/22 - 02/01/23
EPIFANIA
€ 340
02/01/23 - 06/01/23
WEEK END (venerdì-domenica)
a partire da
€ 130
SETTIMANE BIANCHE
€ 420
07/01/23 - 14/01/23
€ 420
14/01/23 - 21/01/23
€ 420
21/01/23 - 28/01/23
€ 440
28/01/23 - 04/02/23
€ 440
04/02/23 - 11/02/23
€ 460
11/02/23 - 18/02/23
€ 460
18/02/23 - 25/02/23
€ 460
25/02/23 - 04/03/23
€ 440
04/03/23 - 11/03/23
€ 410
11/03/23 - 18/03/23
€ 380
18/03/23 - 25/03/23
€ 380
25/03/23 - 01/04/23

hotel***s

hotel****

€ 220

€ 240

€ 630

€ 690

€ 370

€ 395

€ 460
€ 460
€ 460
€ 480
€ 480
€ 490
€ 490
€ 490
€ 490
€ 450
€ 430
€ 430

€ 495
€ 495
€ 495
€ 520
€ 520
€ 580
€ 580
€ 580
€ 540
€ 520
€ 490
€ 490

Autostrada del Brennero,
uscita Mezzolombardo,
Cles, VAL di SOLE.
SKIAREA CAMPIGLIO
DOLOMITI DI BRENTA:
64 IMPIANTI DI RISALITA
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102 PISTE

per un totale di 154 km
ALTITUDINE:

da 1.300 a 2.500 msm
24

Val di Fiemme
DOLOMITI

Descrivere la VAL di FIEMME nelle sue caratteristiche e nella sua interezza, è impresa alquanto difficile. Diciamo solamente che per i fondisti è un paradiso, infatti
non a caso la manifestazione più importante di questa disciplina sciistica si svolge
appunto in VAL di FIEMME.
Per i discesisti, che da qualche tempo prediligono sciare ogni giorno in una diversa
località, non c’è che l’imbarazzo della scelta, un giorno nel comprensorio dello
SKI CENTER LATEMAR (Pampeago - Obereggen), un altro sulle piste del CERMIS
di Cavalese, poi all’ALPE LUSIA e BELLAMONTE, ed ancora nella zona del PASSO
S.PELLEGRINO - FALCADE.

COME ARRIVARE

hotel***
PONTE DELL’IMMACOLATA
€ 190
08/12/22 - 11/12/22
CAPODANNO
€ 560
26/12/22 - 02/01/23
EPIFANIA
02/01/23 - 06/01/23
€ 360
WEEK END (venerdì-domenica)
a partire da
€ 140
SETTIMANE BIANCHE
€ 390
07/01/23 - 14/01/23
€ 390
14/01/23 - 21/01/23
€ 390
21/01/23 - 28/01/23
€ 420
28/01/23 - 04/02/23
€ 420
04/02/23 - 11/02/23
€ 460
11/02/23 - 18/02/23
€ 460
18/02/23 - 25/02/23
€ 460
25/02/23 - 04/03/23
€ 450
04/03/23 - 11/03/23
€ 420
11/03/23 - 18/03/23
€ 420
18/03/23 - 25/03/23
€ 390
25/03/23 - 01/04/23

hotel***s

hotel****

€ 215

€ 230

€ 590

€ 630

€ 390

€ 430

€ 430
€ 430
€ 430
€ 450
€ 450
€ 490
€ 490
€ 490
€ 470
€ 450
€ 450
€ 420

€ 490
€ 490
€ 490
€ 520
€ 520
€ 560
€ 560
€ 560
€ 560
€ 495
€ 480
€ 450

Autostrada del Brennero,
uscita Ora, VAL di
FIEMME.

51 IMPIANTI DI RISALITA

1

6

26

13

5

83 PISTE

per un totale di 107 km
ALTITUDINE:

da 860 a 2.415 msm
25

Predazzo
e Bellamonte
DOLOMITI

PREDAZZO ha oramai assunto un’importanza notevole nel panorama delle località
sciistiche delle dolomiti Trentine. Infatti un’ovovia con partenza appunto da Predazzo, vi porterà direttamente nel comprensorio sciistico SKI CENTER LATEMAR.
Non bisogna peraltro dimenticare le altre vicine e altrettanto valide località quali
l’ALPE CERMIS (Cavalese), l’ALPE di LUSIA, il Passo S. PELLEGRINO con FALCADE,
e perché no, una giornata la si può anche dedicare al “GIRO dei 4 PASSI” partendo
dalla non irraggiungibile Campitello di Fassa.

COME ARRIVARE:

Autostrada del Brennero,
uscita Ora, Cavalese,
PREDAZZO.

hotel***
PONTE DELL’IMMACOLATA
€ 195
08/12/22 - 11/12/22
CAPODANNO
€ 650
26/12/22 - 02/01/23
EPIFANIA
€ 360
02/01/23 - 06/01/ 23
WEEK END (venerdì-domenica)
a partire da
€ 130
SETTIMANE BIANCHE
€ 420
07/01/23 - 14/01/23
€ 420
14/01/23 - 21/01/23
€ 420
21/01/23 - 28/01/23
€
440
/01/2
/0
/2
3
04
2
28
3
€ 490
04/02/23 - 11/02/23
€ 490
11/02/23 - 18/02/23
€ 490
18/02/23 - 25/02/23
€ 490
25/02/23 - 04/03/23
€ 460
04/03/23 - 11/03/23
€ 420
11/03/23 - 18/03/23
€ 420
18/03/23 - 25/03/23
€ 390
25/03/23 - 01/04/23

hotel***s

hotel****

€ 210

€ 230

€ 690

€ 750

€ 390

€ 450

€ 450
€ 450
€ 450
€ 470
€ 525
€ 540
€ 540
€ 540
€ 540
€ 490
€ 460
€ 440

€ 495
€ 495
€ 495
€ 525
€ 560
€ 590
€ 590
€ 590
€ 560
€ 530
€ 490
€ 470

SKI CENTER LATEMAR:
20 IMPIANTI DI RISALITA

2
14

2

2

39 PISTE

per un totale di 48 km
ALTITUDINE:

da 1.050 a 2.415 msm
26

Falcade
DOLOMITI

Centro di villeggiatura e di sport invernali posto nell’alta Valle di Biois, FALCADE
è la località più importante del vasto comprensorio sciistico che si estende fino al
Passo del SAN PELLEGRINO passando da Passo di VALLES e dalle pendici del MONTE PRADAZZO; le piste sono adatte a tutti i tipi di sciatori ed è doveroso ricordare la
pista di rientro a FALCADE che partendo dal Monte Pradazzo, raggiunge FALCADE
dopo 12 km di discesa.

COME ARRIVARE:

Autostrada del Brennero,
uscita Ora, Val di Fiemme,
Moena, Passo San
Pellegrino, FALCADE.

hotel***
PONTE DELL’IMMACOLATA
€ 198
08/12/22 - 11/12/22
CAPODANNO
€ 630
26/12/22 - 02/01/23
EPIFANIA
€ 340
02/01/23 - 06/01/23
WEEK END (venerdì-domenica)
a partire da
€ 130
SETTIMANE BIANCHE
€ 420
07/01/23 - 14/01/23
€ 420
14/01/23 - 21/01/23
€ 420
21/01/23 - 28/01/23
420
€
/01/2
23
04
2
/0
/
3
28
€ 450
04/02/23 - 11/02/23
€ 490
11/02/23 - 18/02/23
€ 490
18/02/23 - 25/02/23
€ 490
25/02/23 - 04/03/23
€ 470
04/03/23 - 11/03/23
€ 430
3
1
8
/03/2
/03/2
11
3€ 430
18/03/23 - 25/03/23
€ 420
25/03/23 - 01/04/23

hotel***s

hotel****
€ 230
€ 690
€ 380

€ 490
€ 490
€ 490
€ 525
€ 525
€ 580
€ 580
€ 580
€ 580
€ 530
€ 490
€ 490

FALCADE
PASSO SAN PELLEGRINO:
16 IMPIANTI DI RISALITA

1
9

1
3

2

38 PISTE

per un totale di 53 km
ALTITUDINE:

da 1.200 a 2.513 msm
27

Val di Fassa
DOLOMITI

Moena
La VAL di FASSA in questi ultimi anni sta ritornando ad essere apprezzata da un
sempre maggior numero di sciatori. Con brevi spostamenti, serviti ottimamente
da una rete di ski-bus, è possibile scegliere ogni giorno un comprensorio sciistico
diverso.
Si parte da Moena con l’Alpe Luisa, ad un tiro di schioppo, poi con il comprensorio
del Passo S.Pellegrino-Falcade, quindi, in direzione dell’alta Val di Fassa, con Vigo
ed il Catinaccio, Pozza di Fassa ed infine Campitello e Canazei per immettersi nella
“SELLA RONDA”.

COME ARRIVARE:

Autostrada del Brennero,
uscita Ora, Val di
Fiemme, Predazzo,
MOENA.
ALPE LUSIA
8 IMPIANTI DI RISALITA

4
3

hotel***

hotel***s

€ 220

€ 240

€ 360

€ 390

08/12/22 - 11/12/22
0
EPIFANIA
02/01/23 - 06/01/23
WEEK END
02/12/23 - 04/12/22
16/12/23 - 18/12/22
06/01/23 - 08/01/23
13/01/23 - 15/01/23
20/01/23 - 22/01/23
03/02/23 - 05/02/23
03/03/23 - 05/03/23
10/03/23 - 12/03/23
17/03/23 - 19/03/23
24/03/23 - 26/03/23
31/03/23 - 02/04/23

€ 145
€ 145
€ 180
€ 155
€ 165
€ 170
€ 180
€ 180
€ 170
€ 160
€ 150

SETTIMANE BIANCHE
02/01/23 - 14/01/23
14/01/23 - 21/01/23
21/01/23 - 28/01/23
28/01/23 - 04/02/23
04/02/23 - 11/02/23
11/02/23 - 18/02/23
18/02/23 - 25/02/23
25/02/23 - 04/03/23
04/03/23 - 11/03/23
11/03/23 - 18/03/23
18/03/23 - 25/03/23
25/03/23 - 01/04/23

€ 395
€ 395
€ 395
€ 420
€ 440
€ 490
€ 490
€ 490
€ 480
€ 470
€ 420
€ 395

hotel****

€ 430
€ 430
€ 430
€ 450
€ 480
€ 530
€ 530
€ 530
€ 510
€ 490
€ 460
€ 420

1
16 PISTE

per un totale di 24 km
ALTITUDINE:

da 1.200 a 2.513 msm
28

Val di Fassa
DOLOMITI

Passo
San Pellegrino
La ski area del Passo San Pellegrino è collegata sci ai piedi con la zona sciistica
di Falcade permettendo così di sciare su 53 km totali serviti da 16 impianti. Oltre
al collegamento sci-ai-piedi con Falcade, il Passo San Pellegrino fa anche parte del
comprensorio sciistico denominato “Ski Area Alpe Lusia/San Pellegrino” che comprende anche la ski area Moena - Alpe Lusia, raggiungibile in 15 minuti tramite il
bus navetta gratuito.
Le piste del Passo San Pellegrino sono molto avvincenti e tecniche ed è d’obbligo
citare la pista “La VolatA”, una nera mozzafiato con pendenze fino al 56% inaugurata nella stagione 2016/2017; al contrario la Pista degli Innamorati è un tracciato
super panoramico di 12 km che dalla stazione a monte della funivia Col Margherita
(2.513 m) scende fino all’abitato di Falcade (1100 m). Di recente è stata realizzata
una nuova cabinovia Falcade-Le Buse con pista di rientro in paese che ha migliorato l’accessibilità alle piste dell versante veneto della Ski Area San Pellegrino.

COME ARRIVARE:

Autostrada del Brennero,
uscita Ora, Val di Fiemme,
Predazzo, Moena, PASSO
SAN PELLEGRINO.

hotel***
PONTE DELL’IMMACOLATA
€ 240
08/12/22 - 11/12/22
WEEK END
€ 150
16/12/22 - 18/12/22
€ 160
13/01/23 - 15/01/23
€ 170
20/01/23 - 22/01/23
€ 180
17/03/23 - 19/03/23
€ 180
24/03/23 - 26/03/23
€ 160
31/03/23 - 02/04/23
SETTIMANE BIANCHE
€ 520
07/01/23 - 14/01/23
€ 520
14/01/23 - 21/01/23
€ 520
21/01/23 - 28/01/23
€ 540
28/01/23 - 04/02/23
€ 590
04/02/23 - 11/02/23
€ 630
11/02/23 - 18/02/23
€ 630
18/02/23 - 25/02/23
€ 630
25/02/23 - 04/03/23
€ 630
04/03/23 - 11/03/23
€ 580
11/03/23 - 18/03/23
€ 550
18/03/23 - 25/03/23
€ 520
25/03/23 - 01/04/23

hotel***s

hotel****

PASSO SAN PELLEGRINO
FALCADE:
16 IMPIANTI DI RISALITA

1
9

1
3

2

38 PISTE

per un totale di 53 km
ALTITUDINE:

da 1.200 a 2.513 msm
29

Val di Fassa
DOLOMITI

Vigo di Fassa
Vigo di Fassa è la stazione sciistica che meglio soddisfa le esigenze delle famiglie
ed in generale di chi cerca nella vacanza in montagna d’inverno oltre che ovviamente alla pratica dello sci, anche un periodo di riposo e relax.
Dal tranquillo paese di Vigo, con vista sull’intera Val di Fassa, si raggiunge la zona
sciistica del Catinaccio a 2000 metri di altitudine da dove si può ammirare uno degli scenari Dolomitici fra i più belli ed entusiasmanti. I nomi di alcune delle mitiche
vette delle dolomiti ci scorrono davanti agli occhi, il gruppo del Catinaccio, le Torri
del Vajolet, il Buffaure, il Sassolungo, il Gruppo del Sella, il Sass Pordoi e la mitica
Marmolada.
Come detto all’inizio, Vigo di Fassa ha una particolare vocazione per le famiglie e
infatti all’arrivo della funivia, il località Ciampedie, troviamo il “Kinderpark Ciampedìe” che accoglie i bambini dai 3 anni in su in modo che i genitori possono sciare
tranquilli sapendo che i loro figli sono custoditi e gestiti con giochi o con i corsi di sci.
Come tutta la Val di Fassa, anche Vigo è collegata con un efficiente servizio di ski
bus agli altri paesi della valle (Pozza, Campitello, Canazei) per permettere agli sciatori che lo desiderano di sciare in comprensori più ampi o per percorrere il famoso
“SELLARONDA” o giro dei “4 PASSI” e volendo si può addirittura partire con gli sci
da Ciampedie, scendere a Pera di Fassa tramite una facile pista e da qui, con un
breve passaggio in ski bus, raggiungere la seggiovia del Buffaure e poi proseguire
sci-ai-piedi per Alba, Canazei, etc…

COME ARRIVARE:

hotel***
PONTE DELL’IMMACOLATA
08/12/22 - 11/12/22
€ 195
CAPODANNO
€ 595
26/12/22 - 02/01/23
EPIFANIA
€ 340
02/01/23 - 06/01/23
WEEK END (venerdì-domenica)
a partire da
€ 130
SETTIMANE BIANCHE
€ 380
07/01/23 - 14/01/23
€ 380
14/01/23 - 21/01/23
€ 380
21/01/23 - 28/01/23
€ 395
28/01/23 - 04/02/23
€ 430
04/02/23 - 11/02/23
€ 480
11/02/23 - 18/02/23
€ 480
18/02/23 - 25/02/23
€ 480
25/02/23 - 04/03/23
€ 460
04/03/23 - 11/03/23
€ 420
11/03/23 - 18/03/23
€ 390
18/03/23 - 25/03/23
€ 390
25/03/23 - 01/04/23

hotel***s

hotel****

€ 210

€ 240

€ 630

€ 690

€ 370

€ 395

€ 420
€ 420
€ 420
€ 420
€ 460
€ 520
€ 520
€ 520
€ 490
€ 460
€ 460
€ 440

€ 495
€ 495
€ 495
€ 525
€ 560
€ 590
€ 590
€ 590
€ 580
€ 540
€ 490
€ 480

Autostrada del Brennero,
uscita Ora, Cavalese,
Predazzo, Moena, VIGO di
FASSA.
VAL DI FASSA:
48 IMPIANTI DI RISALITA

5
26

7
10
65 PISTE

per un totale di 98 km
ALTITUDINE:

da 1.200 a 2.948 msm
30

Val di Fassa
DOLOMITI

Pozza e Pera
di Fassa
Oramai Pozza di Fassa da qualche anno, grazie anche al collegamento sci-ai-piedi
con il Belvedere di Canazei, ha raggiunto la notorietà delle più blasonate Campitello
e Canazei.
Sempre più appassionati scelgono di trascorrere la loro vacanza sulla neve nel
paese di Pozza e nella sua frazione di Pera.
A Pozza troviamo due zone sciistiche distinte: quella del Catinaccio-Rosengarten
di Vigo che si sviluppa sul versante ovest della valle e che è raggiungibile da Pera
tramite due moderne seggiovie e l’altra ad est, sul lato opposto della valle rappresentata dal comprensorio del Buffaure, raggiungibile con un brevissimo tragitto di
ski bus sia da Pozza che da Pera.
La zona del Buffaure è particolarmente interessante perché da qualche anno è
collegata con il resto delle prestigiose località dolomitiche che fanno parte del
SELLARONA. Il primo passo è stato quello di collegare il Buffaure con il Ciampac
e quindi Alba di Canazei, realizzando 2 nuove seggiovie; ma questa innovazione,
pur ampliando l’area sciistica del Buffaure implementandola con quella di Alba,
imponeva ancora agli sciatori che volevano proseguire per Canazei, Arabba, etc ..,
di prendere lo ski bus per raggiungere la partenza dell’Ovovia Belvedere di Canazei,
finalmente qualche anno fa si è chiuso il cerchio collegando Alba al comprensorio
sciistico di Canazei con una nuova telecabina “funifor”. E’ stato così realizzato una
dei più grandi comprensori dolomitici sci-ai-piedi comprendente le ski aree di Pozza, Alba, Vigo, Canazei e Campitello denominato SKI TOUR PANORAMA.

hotel***
PONTE DELL’IMMACOLATA
€ 210
08/12/22 - 11/12/22
EPIFANIA
€ 340
02/01/23 - 06/01/23
WEEK END (venerdì-domenica)
a partire da
€ 140
SETTIMANE BIANCHE
€ 390
07/01/23 - 14/01/23
€ 390
14/01/23 - 21/01/23
21/01/23 - 28/01/23
€ 390
€ 450
28/01/23 - 04/02/23
€ 490
04/02/23 - 11/02/23
€ 490
11/02/23 - 18/02/23
€ 490
18/02/23 - 25/02/23
€ 490
25/02/23 - 04/03/23
€ 490
04/03/23 - 11/03/23
€ 460
11/03/23 - 18/03/23
€ 420
18/03/23 - 25/03/23
€ 390
25/03/23 - 01/04/23

hotel***s

hotel****

€ 225

€ 250

€ 370

€ 420

€ 420
€ 420
€ 420
€ 540
€ 540
€ 570
€ 570
€ 570
€ 570
€ 490
€ 450
€ 430

€ 490
€ 490
€ 490
€ 570
€ 570
€ 595
€ 620
€ 620
€ 620
€ 560
€ 520
€ 490

COME ARRIVARE:

Autostrada del Brennero,
uscita Ora, Cavalese,
Predazzo, Moena, POZZA
di FASSA.
VAL DI FASSA:
48 IMPIANTI DI RISALITA

5
26

7
10
65 PISTE

per un totale di 98 km
ALTITUDINE:

da 1.200 a 2.948 msm
31

Val di Fassa
DOLOMITI

Campitello
Ai piedi del Sassolungo e del Col Rodella troviamo Campitello di Fassa. Il paese
conserva ancora le caratteristiche tipiche dei paesi della Val di Fassa con le sue
strette stradine e gli edifici storici, i cosidetti “tobiè”.
Raggiunto il Col Rodella a 2.485 metri con una capiente funivia da 100 posti, troviamo ad attenderci 7 piste per uno sviluppo di 13 km servite da 4 seggiovie e
un’ovovia.
Da questo punto possiamo scegliere se dirigerci verso il Passo Sella e quindi la
Val Gardena o scendere in località Pian Frataces e risalire al Belvedere di Canazei,
ma qualunque direzione decidiamo di prendere, ci troviamo sempre nel cuore del
“Dolomiti Superski”, un’unica immensa zona sciistica che ci permette di sciare su
oltre 500 km di piste senza mai utilizzare altri mezzi che i propri sci e gli impianti
di risalita.

COME ARRIVARE:

Autostrada del Brennero,
uscita Ora, Val di Fiemme,
Moena, CAMPITELLO.

hotel***
PONTE DELL’IMMACOLATA
€ 220
08/12/22 - 11/12/22
EPIFANIA
€ 420
02/01/23 - 06/01/23
WEEK END (venerdì-domenica)
€ 140
16/12/22 - 18/12/22
€ 150
13/01/23 - 15/01/23
€ 160
20/01/23 - 22/01/23
€ 170
10/03/23 - 12/03/23
€ 160
17/03/23 - 19/03/23
€ 155
24/03/23 - 26/03/23
€ 145
31/03/23 - 02/04/23
SETTIMANE BIANCHE
€ 490
07/01/23 - 14/01/23
€ 490
14/01/23 - 21/01/23
€ 490
21/01/23 - 28/01/23
€ 520
28/01/23 - 04/02/23
€ 560
04/02/23 - 11/02/23
€ 560
11/02/23 - 18/02/23
€ 560
18/02/23 - 25/02/23
€ 560
25/02/23 - 04/03/23
€ 520
04/03/23 - 11/03/23
€ 490
11/03/23 - 18/03/23
€ 460
18/03/23 - 25/03/23
€ 460
25/03/23 - 01/04/23

hotel***s

hotel****
€ 260
€ 460

€ 530
€ 530
€ 530
€ 560
€ 620
€ 630
€ 630
€ 630
€ 590
€ 550
€ 520
€ 490

VAL DI FASSA:
48 IMPIANTI DI RISALITA

5
26

7
10
65 PISTE

per un totale di 98 km
ALTITUDINE:

da 1.200 a 2.948 msm
32

Val di Fassa
DOLOMITI

Canazei
CANAZEI, per la sua posizione centrale rispetto al vasto comprensorio “Dolomiti
Superski” ed in particolare al tour del Sellaronda, è oramai da anni una delle mete
più frequentate dagli appassionati delle Dolomiti.
Oltre ad essere una delle maggiori stazioni sciistiche dolomitiche, è anche un centro turistico fornito di tutti i servizi e iniziative che rendono piacevole il vostro soggiorno. Il paese si è sviluppato investendo fortemente in infrastrutture turistiche in
grado di offrire ai suoi ospiti alberghi e appartamenti di qualità, negozi e noleggi di
articoli sportivi di alto livello, negozi di abbigliamento e numerosi ristoranti tipici e
locali di svago come apres-ski, pub e discobar.
Tra le varie strutture a disposizione degli ospiti troviamo il centro acquatico Dolaondes, convenzionato con quasi tutti gli alberghi di Canazei, e dotato di ben cinque
vasche tutte diverse tra loro, da quella per bambini alla vasca semi olimpionica, da
quella per il relax con idromassaggio alla magnifica vasca esterna con acqua salata
a 32°. Collegato al centro acquatico si trova il centro termale Eghes Wellness
ispirato alle terme romane.

COME ARRIVARE:

Autostrada del Brennero,
uscita Ora, Val di Fiemme,
Moena, Campitello,
CANAZEI.

hotel***
PONTE DELL’IMMACOLATA
€ 240
08/12/22 - 11/12/22
WEEK END
€ 155
16/12/22 - 18/12/22
€ 170
13/01/23 - 15/01/23
€ 170
20/01/23 - 22/01/23
€ 178
10/03/23 - 12/03/23
€ 170
17/03/23 - 19/03/23
€ 160
24/03/23 - 26/03/23
SETTIMANE BIANCHE
€ 490
07/01/23 - 14/01/23
€ 490
14/01/23 - 21/01/23
€ 490
21/01/23 - 28/01/23
€ 520
28/01/23 - 04/02/23
€ 540
04/02/23 - 11/02/23
€ 560
11/02/23 - 18/02/23
€ 560
18/02/23 - 25/02/23
€ 560
25/02/23 - 04/03/23
€ 525
04/03/23 - 11/03/23
€ 495
11/03/23 - 18/03/23
€ 490
18/03/23 - 25/03/23
€ 470
25/03/23 - 01/04/23

hotel***s

hotel****

€ 260

€ 560
€ 560
€ 560
€ 580
€ 595
€ 615
€ 615
€ 615
€ 595
€ 560
€ 530
€ 495

VAL DI FASSA:
48 IMPIANTI DI RISALITA

5
26

7
10
65 PISTE

per un totale di 98 km
ALTITUDINE:

da 1.200 a 2.948 msm
33

San Martino
di Castrozza
DOLOMITI

Rinomata ed alla moda stazione turistica estiva ed invernale, SAN MARTINO di
CASTROZZA è situata al centro di una magnifica conca circondata da stupende
montagne dolomitiche fra le quali spiccano le famose PALE di SAN MARTINO.
L’area sciabile più grande di San Martino, con 45 km di piste, è quella compresa
fra l’Alpe Tognola e Malga Ces. Le altre due zone sciistiche sono il Colverde che
comprende una cabinovia e a seguire una funivia soltanto a scopo panoramico e
non a sevizio di piste; dall’arrivo della cabinovia partono due belle piste, di cui una
illuminata per lo sci notturno, che arrivano a valle. Il terzo comprensorio è rappresentato dalla zona del Passo Rolle che può contare su 15 km di piste posizionate
fra i 1900 e i 2200 metri di altitudine.
San Martino di Castrozza è dal punto di vista ambientale uno dei paesi più carini
delle Dolomiti ma anche fra quelli che offrono agli ospiti maggiori servizi, iniziative,
possibilità di svago e divertimento e infrastrutture dimostrando una vera vocazione
all’accoglienza come testimoniato dalla grande affluenza di turisti sia d’inverno
che d’estate

COME ARRIVARE:

Autostrada del Brennero,
uscita Trento, Feltre, SAN
MARTINO di CASTROZZA.

23 IMPIANTI DI RISALITA

1
12

hotel***
PONTE DELL’IMMACOLATA
€ 210
08/12/22 - 11/12/22
EPIFANIA
€ 400
02/01/23 - 06/01/23
WEEK END
€ 135
16/12/22 - 18/12/22
€ 145
13/01/23 - 15/12/23
€ 160
20/01/23 - 22/01/23
€ 160
27/01/23 - 29/01/23
€ 170
03/03/23 - 05/03/23
€ 170
10/03/23 - 12/03/23
€ 165
17/03/23 - 19/03/23
€ 160
24/03/23 - 26/03/23
€ 140
31/03/23 - 02/04/23
SETTIMANE BIANCHE
€ 450
07/01/23 - 14/01/23
€ 450
14/01/23 - 21/01/23
€ 450
21/01/23 - 28/01/23
€ 480
28/01/23 - 04/02/23
€ 495
04/02/23 - 11/02/23
€ 495
11/02/23 - 18/02/23
€ 495
18/02/23 - 25/02/23
€ 495
25/02/23 - 04/03/23
€ 480
04/03/23 - 11/03/23
€ 460
11/03/23 - 18/03/23
€ 450
18/03/23 - 25/03/23
€ 420
25/03/23 - 01/04/23

hotel***s

hotel****

€ 220

€ 255

€ 440

€ 470

€ 490
€ 490
€ 490
€ 510
€ 525
€ 525
€ 525
€ 525
€ 515
€ 480
€ 480
€ 450

€ 525
€ 525
€ 525
€ 560
€ 620
€ 620
€ 620
€ 620
€ 590
€ 590
€ 560
€ 495

3
6
29 PISTE

per un totale di 60 km
ALTITUDINE:

da 1.404 a 2.357 msm
34

Fiera di Primiero
DOLOMITI

Posta all’inizio della Valle Sismo, meglio conosciuta come valle di Primiero, FIERA
di PRIMIERO rappresenta un valido punto di partenza per raggiungere (12 km.)
SAN MARTINO di CASTROZZA, conosciuta e apprezzata località sciistica, dominata
dalle famose e stupende Pale di San Martino.
Anche se da un punto di vista mondano non può certo competere con San Martino
di Castrozza, a Fiera troviamo ugualmente tutte le infrastrutture necessarie per
trascorrere una piacevole vacanza in ottimi alberghi a prezzi accettabili.

hotel***
PONTE DELL’IMMACOLATA
€ 190
08/12/22 - 11/12/22
CAPODANNO
soggiorno libero dal
26/12/22 – 02/01/23
3 notti
€ 260
4 notti
€ 340
5 notti
€ 420
6 notti
€ 480
7 notti
€ 560
EPIFANIA
€ 320
02/01/23 - 06/01/23
WEEK END (venerdì-domenica)
a partire da
€ 125
SETTIMANE BIANCHE
tutte le settimane
dal 07/01/23
€ 390
a fine stagione
a partire da

hotel***s

hotel****
€ 220

€ 330
€ 440
€ 460
€ 540
€ 630
€ 360
€ 145

€ 450

COME ARRIVARE:

Autostrada del Brennero,
uscita Trento, Valsugana,
Levico Terme, Primolano,
FIERA di PRIMIERO.
SAN MARTINO
DI CASTROZZA
23 IMPIANTI DI RISALITA

1
12

3
6
29 PISTE

per un totale di 60 km
ALTITUDINE:

da 1.404 a 2.357 msm
35

Bressanone
DOLOMITI

BRESSANONE costituisce un importante centro nella geografia turistica e storica del Trentino Alto Adige. Caratteristica per la piacevole atmosfera che avvolge
il turista quando passeggia lungo le sue pittoresche vie, Bressanone è il punto di
partenza per raggiungere diverse e interessanti località sciistiche fra le quali, PLOSE, il comprensorio sciistico di Bressanone con una delle piste più lunga dell’Alto
Adige (9 km per 1400 metri di dislivello), MARANZA, PLAN DE CORONES, e la VAL
GARDENA.

hotel***
PONTE DELL’IMMACOLATA
MERCATINI DI NATALE
€ 220
08/12/22 - 11/12/22
CAPODANNO
soggiorno libero dal
26/12/22 - 02/01/23
4 notti
€ 340
5 notti
€ 420
6 notti
€ 490
7 notti
€ 580
EPIFANIA
€ 340
02/01/23 - 06/01/23
WEEK END (venerdì-domenica)
a partire da
€ 135
SETTIMANE BIANCHE
tutte le settimane
dal 07/01/23
€ 385
a fine stagione

hotel***s

hotel****

a partire da

COME ARRIVARE:

Autostrada del Brennero,
passare Trento, Bolzano,
uscita BRESSANONE.
PLOSE:
9 IMPIANTI DI RISALITA

2
4

1

2

20 PISTE

per un totale di 43 km
ALTITUDINE:

da 1.067 a 2.512 msm
36

Chiusa
DOLOMITI

Lungo la Valle Isarco che inizia da Bolzano, troviamo CHIUSA situata proprio all’imbocco della Val Gardena.
Paese dalle antiche tradizioni e favorevole punto di partenza per raggiungere abbastanza agevolmente ORTISEI, SANTA CRISTINA e SELVA Val Gardena da dove, dopo
aver fatto almeno una volta la famosissima pista del “SASLONG”, ci si immette nei
grandi comprensori sciistici che troviamo lungo il “Giro dei 4 Passi”.
Oltre che per la sua ottima posizione, Chiusa merita l’interesse attento del viaggiatore, che camminando per le sue antiche stradine sulle quali si affacciano negozietti e locali tipici dove si può gustare il caratteristico Torggelen e la Gemutlich-keit,
riscopre sensazioni quasi dimenticate.

hotel***
hotel***s
hotel****
PONTE DELL’IMMACOLATA
MERCATINI DI NATALE DI BOLZANO E BRESSANONE
€ 220
08/12/22 - 11/12/22
CAPODANNO
soggiorno libero dal
26/12/22 - 02/01/23
4 notti
€ 320
5 notti
€ 400
6 notti
€ 450
7 notti
€ 520
EPIFANIA
€ 295
02/01/23 - 06/01/23
WEEK END (venerdì-domenica)
a partire da
€ 135
SETTIMANE BIANCHE
tutte le settimane
dal 07/01/23
€ 370
a fine stagione
a partire da

COME ARRIVARE:

Autostrada del Brennero,
passare Trento, Bolzano,
uscita CHIUSA.
VAL GARDENA:
80 IMPIANTI DI RISALITA

2
42

9

2

25
105 PISTE

per un totale di 175 km
ALTITUDINE:

da 1.236 a 2.450 msm
37

Ortisei
DOLOMITI

ORTISEI, è sicuramente il paese più caratteristico della Val Gardena; grazie all’atmosfera che riesce a creare con il suo centro storico pedonale, con i suoi prestigiosi
negozi, con le eleganti sale da thè e con la possibilità di svago serale, ne fanno
unadelle località più ricercate delle Dolomiti.
Dal punto di vista sciistico, offre possibilità per ogni livello di sciatore che può
spaziare dalle piste dell’ALPE di SIUSI, a quelle del SECEDA e COL RAISER, raggiungibili, queste ultime, direttamente da Ortisei tramite un trenino sotterraneo che
parte dal centro del paese; una volta saliti al Seceda si scende fino a Santa Cristina
e si è all’interno del Sellaronda. Per quelli che vogliono partire direttamente da
Santa Cristina o da Selva, possono usufruire dei comodi ed efficienti ski bus che
collegano di continuo i tre principali centri della Val Gardena.

hotel***
PONTE DELL’IMMACOLATA
€ 250
08/12/22 - 11/12/22
SETTIMANE BIANCHE
€ 560
07/01/23 - 14/01/23
€ 560
14/01/23 -21/01/23
€ 560
21/01/23 - 28/01/23
€ 595
28/01/23 - 04/02/23
€ 630
04/02/23 - 11/02/23
€ 630
11/02/23 - 18/02/23
€ 670
18/02/23 - 25/02/23
€ 670
25/02/23 - 04/03/23
€ 630
04/03/23 - 11/03/23
€ 570
11/03/23 - 18/03/23
€ 570
18/03/23 - 25/03/23
€ 540
25/03/23 - 01/04/23

hotel***s

hotel****

€ 265
€ 590
€ 590
€ 640
€ 640
€ 690
€ 770
€ 770
€ 770
€ 660
€ 590
€ 590
€ 560

COME ARRIVARE:

Autostrada del Brennero,
uscita Chiusa, Val
Gardena, Ortisei, SELVA
VAL GARDENA
VAL GARDENA:
80 IMPIANTI DI RISALITA

2
42

9

2

25
105 PISTE

per un totale di 175 km
ALTITUDINE:

da 1.236 a 2.450 msm
38

Selva Val Gardena
DOLOMITI

Per gli appassionati delle Dolomiti, SELVA VAL GARDENA non ha certo bisogno di
presentazioni. Selva è infatti la più prestigiosa ed elegante delle località dolomitiche. Sede di alcune gare di Coppa del Mondo, a Selva Val Gardena troviamo le piste
più famose del comprensorio del SUPERSKi-DOLOMITI, dalla Dantercepis, alla pista
del Ciampinoi, alla Saslong e a tante altre.

hotel***
PONTE DELL’IMMACOLATA
€ 250
08/12/22 - 11/12/22
SETTIMANE BIANCHE
€ 590
07/01/23 - 14/01/23
€ 590
14/01/23 - 21/01/23
€ 640
21/01/23 - 28/01/23
€ 640
28/01/23 - 04/02/23
€ 660
04/02/23 - 11/02/23
€ 770
11/02/23 - 18/02/23
€ 770
18/02/23 - 25/02/23
€ 770
25/02/23 - 04/03/23
€ 650
04/03/23 - 11/03/23
€ 650
11/03/23 - 18/03/23
€ 525
18/03/23 - 25/03/23
€ 525
25/03/23 - 01/04/23

hotel***s

hotel****

€ 270
€ 630
€ 630
€ 665
€ 665
€ 695
€ 795
€ 795
€ 795
€ 695
€ 695
€ 670
€ 670

COME ARRIVARE:

Autostrada del Brennero,
uscita Chiusa, Val
Gardena, Ortisei, SELVA
VAL GARDENA
VAL GARDENA:
80 IMPIANTI DI RISALITA

2
42

9

2

25
105 PISTE

per un totale di 175 km
ALTITUDINE:

da 1.236 a 2.450 msm
39

Val Badia
DOLOMITI

Corvara, La Villa,
San Cassiano
LA VAL BADIA, punto strategico nel cuore delle Dolomiti, è conosciuta e apprezzata da tutti gli sciatori che amano spostarsi da un comprensorio sciistico all’altro
con estrema facilità.
Infatti, oltre ad avere una propria vasta ski-area, con la maggioranza delle piste
all’occorrenza innevate artificialmente, (fra queste è doveroso ricordare il Boè e la
Gran Risa), è anche collegata sci-ai-piedi, con la Val Gardena e la valle di Livinallongo (Arabba).

hotel***
PONTE DELL’IMMACOLATA
€ 240
08/12/22 - 11/12/22
SETTIMANE BIANCHE
€ 580
07/01/23 - 14/01/23
€ 580
14/01/23 - 21/01/23
€ 580
21/01/23 - 28/01/23
€ 620
28/01/23 - 04/02/23
€ 620
04/02/23 - 11/02/23
€ 620
11/02/23 - 18/02/23
€ 620
18/02/23 - 25/02/23
€ 620
25/02/23 - 04/03/23
€ 620
04/03/23 - 11/03/23
€ 560
11/03/23 - 18/03/23
€ 560
18/03/23 - 25/03/23
€ 560
25/03/23 - 01/04/23

hotel***s

hotel****

COME ARRIVARE:

Autostrada del Brennero,
uscita Chiusa, Val Gardena,
Selva, Passo Gardena, VAL
BADIA.
Autostrada del Brennero,
uscita Bressanone, Val
Pusteria, a San Lorenzo di
Sebato, imboccare la Val
Badia, Pedraces, LA VILLA,
CORVARA
VAL BADIA:
53 IMPIANTI DI RISALITA

1
31

8
13
71 PISTE

per un totale di 130 km
ALTITUDINE:

da 1.324 a 2.700 msm
40

Solda
DOLOMITI

Ai piedi del famoso gruppo montuoso dell’Oltres-Cevedale, con vista sul maestoso
Gran Zebrù, a 1900 metri di altitudine, sorge il paese di SOLDA, che grazie alla sua
invidiabile posizione dispone sempre di un ottimo innevamento sia per quantità che
qualità di neve.
La zona sciistica raggiunge i 3250 metri con uno sviluppo piste di 40 km per la
discesa e 12 km per il fondo.

COME ARRIVARE:

Autostrada del Brennero,
uscita Bolzano,
superstrada per Merano,
Val Venosta, Silandro,
Spondigna, Gomagoi,
SOLDA.
11 IMPIANTI DI RISALITA

2
6

1

hotel***
PONTE DELL’IMMACOLATA
€ 250
08/12/22 - 11/12/22
EPIFANIA
€ 360
02/01/23 - 06/01/23
WEEK END
€ 150
02/12/22 - 04/12/22
€ 150
16/12/22 - 18/12/22
€ 150
13/01/23 - 15/01/23
€ 160
20/01/23 - 22/01/23
€ 170
17/03/23 - 19/03/23
€ 170
24/03/23 - 26/03/23
€ 160
31/03/23 - 02/04/23
SETTIMANE BIANCHE
€ 470
07/01/23 - 14/01/23
€ 470
14/01/23 - 21/01/23
€ 470
21/01/23 - 28/01/23
€ 490
28/01/23 - 04/02/23
€ 530
04/02/23 - 11/02/23
€ 530
11/02/23 - 18/02/23
€ 530
18/02/23 - 25/02/23
€ 530
25/02/23 - 04/03/23
€ 530
04/03/23 - 11/03/23
€ 530
11/03/23 - 18/03/23
€ 490
18/03/23 - 25/03/23
€ 490
25/03/23 - 01/04/23
PASQUA
€ 340
08/04/23 - 12/04/23
PONTE DEL 25 APRILE
22/04/23 - 25/04/23
€ 210
PONTE DEL 1° MAGGIO
€ 205
28/04/23 - 01/05/23

hotel***s

hotel****

€ 280

€ 295

€ 400

€ 440

€ 160
€ 160
€ 160
€ 170
€ 180
€ 180
€ 170

€ 170
€ 170
€ 175
€ 180
€ 190
€ 190
€ 180

€ 520
€ 520
€ 520
€ 540
€ 560
€ 560
€ 560
€ 560
€ 560
€ 560
€ 525
€ 525

€ 550
€ 550
€ 550
€ 595
€ 630
€ 630
€ 630
€ 630
€ 630
€ 595
€ 580
€ 550

€ 360

€ 380

€ 240

€ 260

€ 220

€ 240

2
14 PISTE

per un totale di 40 km
ALTITUDINE:

da 1.900 a 3.250 msm
41

Val Pusteria
DOLOMITI

Valdaora
In Val Pusteria troviamo diversi centri sciistici, ma il più importante è senza dubbio
PLAN DE CORONES con i suoi 35 moderni impianti di risalita, gli 116 km di piste
(di cui tre sono lunghe più di 5 km) e i 250 km di piste di fondo. A Plan De Corones, grazie ad uno dei sistemi più avanzati e completi di innevamento artificiale, è
possibile sciare su quasi tutto il comprensorio anche in mancanza di neve naturale.
Dalla stazione di Valdaora di Sotto e da Perca, punto di arrivo di una pista del comprensorio, è possibile prendere il famoso Treno della Val Pusteria è raggiungere le
ski aree dell’Alta Pusteria fra le quali ricordiamo il comprensorio delle “3 Zinnen
Dolomites” i cui impianti partono dalla stazione di Versciaco.

COME ARRIVARE:

Autostrada del Brennero,
uscita Bressanone,
Val Pusteria, Brunico,
VALDAORA

35 IMPIANTI DI RISALITA

22
5

6

hotel***
hotel***s
hotel****
PONTE DELL’IMMACOLATA
MERCATINI DI NATALE DI BRUNICO E DI BRESSANONE
€ 230
08/12/22 - 11/12/22
EPIFANIA
€ 360
02/01/23 - 06/01/23
WEEK END
€ 140
16/12/22 - 18/12/22
€ 170
06/01/23 - 08/01/23
€ 160
13/01/23 - 15/01/23
€ 160
20/01/23 - 22/01/23
€ 160
27/01/23 - 29/01/23
€ 165
03/02/23 - 05/02/23
€ 165
10/02/23 - 12/02/23
€ 170
24/02/23 - 26/02/23
€ 170
03/03/23 - 05/03/23
€ 165
10/03/23 - 12/03/23
€ 160
17/03/23 - 19/03/23
€ 150
24/03/23 - 26/03/23
SETTIMANE BIANCHE
€ 420
07/01/23 - 14/01/23
€ 420
14/01/23 - 21/01/23
€ 470
21/01/23 - 28/01/23
€ 490
28/01/23 - 04/02/23
€ 490
04/02/23 - 11/02/23
€ 490
11/02/23 - 18/02/23
€
490
2
5
/02/2
3
18/02/23
€ 490
25/02/23 - 04/03/23
€ 470
04/03/23 - 11/03/23
€ 455
11/03/23 - 18/03/23
€ 430
18/03/23 - 25/03/23
€ 420
25/03/23 - 01/04/23

2

46 PISTE

per un totale di 116 km
ALTITUDINE:

da 1.100 a 2.275 msm
42

Val Pusteria
DOLOMITI

San Vigilio
di Marebbe
Nell’ambito delle stazioni sciistiche che ruotano intorno a Plan De Corones, San
Vigilio di Marebbe è considerata la più chic e forse per questo la più richiesta.
A onore del vero questa sua fama è giustificata dalla bellezza e dall’armonia del
paese situato in un’ampia conca dove da un lato ci dirigiamo verso Brunico e Valdaora, mentre sul lato opposto possiamo arrivare, percorrendo l’entusiasmante ed
impegnativa pista del Piculin, in Val Badia e poi, grazie ad un servizio continuo di ski
bus, raggiungere Pedraces e immettersi nel “Carosello” di La Villa/Corvara.

COME ARRIVARE:

Autostrada del Brennero,
Trento, Bolzano, uscita
Bressanone, Val Pusteria,
all’altezza di Castel Badia
imboccare la Val Badia,
Longega, SAN VIGILIO di
MAREBBE.

hotel***
hotel***s
hotel****
PONTE DELL’IMMACOLATA
MERCATINI DI NATALE DI BRUNICO E DI BRESSANONE
€ 240
08/12/22 - 11/12/22
EPIFANIA
€ 380
02/01/23 - 06/01/23
WEEK END (venerdì-domenica)
€ 150
02/12/22 - 04/12/22
€ 150
16/12/22 - 18/12/22
€ 170
13/01/23 - 15/01/23
€ 170
20/01/23 - 22/01/23
€ 180
17/03/23 - 19/03/23
€ 160
24/03/23 - 26/03/23
SETTIMANE BIANCHE
€ 525
07/01/23 - 14/01/23
€ 525
14/01/23 - 21/01/23
€ 525
21/01/23 - 28/01/23
€ 550
28/01/23 - 04/02/23
€ 580
04/02/23 - 11/02/23
€ 610
11/02/23 - 18/02/23
€ 610
18/02/23 - 25/02/23
€ 610
25/02/23 - 04/03/23
€ 610
04/03/23 - 11/03/23
€ 580
11/03/23 - 18/03/23
€ 560
18/03/23 - 25/03/23
€ 520
25/03/23 - 01/04/23

35 IMPIANTI DI RISALITA

22
5

6

2

46 PISTE

per un totale di 116 km
ALTITUDINE:

da 975 a 2.275 msm
43

Val Pusteria
DOLOMITI

Brunico
Brunico, con la sua frazione di Riscone, è uno dei più importanti punti di partenza
del comprensorio sciistico di Plan De Corones.
Quello di Riscone è il versante favorito dagli sciatori più esperti, infatti dalla sommità di Plan De Corones, a 2.275 metri, partono due belle piste nere da togliere il
fiato, la Sylvester e la Hernegg, che arrivano appunto a Riscone.
Ma Riscone non è solamente per gli sciatori provetti, quando si arriva in cima, i
principianti e gli sciatori “normali” hanno a disposizione tutto il versante che scende a Valdaora con una gran quantità di piste azzurre e qualche pista rossa. A servizio dei principianti abbiamo anche una piccola area a loro dedicata con un’ovovia
che parte direttamente da Riscone e termina poco sopra.
E’ anche utile sottolineare che da Brunico, ma soprattutto dalla località di Perca,
punto di arrivo di una pista del comprensorio, è possibile prendere il famoso Treno
della Val Pusteria è raggiungere le ski aree dell’Alta Pusteria fra le quali ricordiamo
il comprensorio delle “3 Zinnen Dolomites” i cui impianti partono dalla stazione di
Versciaco.

COME ARRIVARE:

Autostrada del Brennero,
uscita Bressanone, Val
Pusteria, BRUNICO

35 IMPIANTI DI RISALITA

22
5

6

hotel***
hotel***s
hotel****
PONTE DELL’IMMACOLATA
MERCATINI DI NATALE DI BRUNICO E DI BRESSANONE
€ 270
€ 265
08/12/22 -11//12/22
€ 250
EPIFANIA
€ 440
€ 360
02/01/23 - 06/01/23
€ 390
WEEK END
€ 150
02/12/22 - 04/12/22
€ 150
16/12/22 - 18/12/22
€ 180
06/01/23 - 08/01/23
€ 165
13/01/23 - 15/01/23
€ 165
20/01/23 - 22/01/23
€ 170
27/01/23 - 29/01/23
€ 175
03/02/23 - 05/02/23
€ 175
10/02/23 - 12/02/23
€ 175
03/03/23 - 05/03/23
€ 170
10/03/23 - 12/03/23
€ 165
17/03/23 - 19/03/23
€ 160
24/03/23 - 26/03/23
SETTIMANE BIANCHE
€ 455
€ 490
€ 560
07/01/23 - 14/01/23
€ 455
€ 490
€ 560
14/01/23 - 21/01/23
€ 560
€ 490
€ 455
21/01/23 - 28/01/23
€ 580
€ 520
€ 490
28/01/23 - 04/02/23
€ 525
€ 560
€ 620
04/02/23 - 11/02/23
€ 620
€ 560
€ 525
11/02/23 - 18/02/23
€ 620
€ 560
€ 525
18/02/23 - 25/02/23
€ 620
€ 560
€ 525
25/02/23 - 04/03/23
€ 510
€ 525
€ 585
04/03/23 - 11/03/23
€ 495
€ 550
€ 480
11/03/23 - 18/03/23
€ 480
€ 480
€ 520
18/03/23 - 25/03/23
€ 450
€ 490
€ 440
25/03/23 - 01/04/23

2

46 PISTE

per un totale di 116 km
ALTITUDINE:

da 975 a 2.275 msm
44

Val Pusteria
DOLOMITI

Dobbiaco-Sesto
L’Alta Pusteria, con il suo simbolo rappresentato dalle famose Tre Cime di Lavaredo, è una delle destinazioni storiche delle Dolomiti. Oggi è maggiormente apprezzata dagli sciatori per i recenti investimenti riguardanti gli impianti di risalita ed alla
maggior facilità di arrivare in questo considerevole comprensorio sciistico grazie
al “treno dello sciatore” che collega Brunico e quindi Plan De Corones a Versciaco
(Sesto Pusteria), il principale punto di partenza del comprensorio “3 Zinnen Dolomites”, con fermate a Perca, Villabassa e Dobbiaco.
Uno volta completato il progetto definitivo, il comprensorio si estenderà fino all’area
sciistica della Val Comelico in direzione sud e sarà anche collegata, sempre sci-aipiedi, con l’importante stazione sciistica di Sillian in Austria.
L’Alta Val Pusteria può contare su un totale di 110 km di piste di cui 49 km sci-aipiedi del comprensorio Monte Elmo - Sesto, Croda Rossa - Sesto - Moso – Passo
Comelico.
Per gli appassionati di sci nordico l’Alta Pusteria è un paradiso, 200 km di piste di
fondo in uno scenario fantastico li attendono.

COME ARRIVARE:

Autostrada del Brennero,
Trento, Bolzano, uscita
Bressanone, Val Pusteria,
DOBBIACO, SESTO
PUSTERIA.
SKIAREA SESTO-MOSOMONTE ELMO-CRODA
ROSSA:
17 IMPIANTI DI RISALITA

1
4

6
6

hotel***
hotel***s
hotel****
PONTE DELL’IMMACOLATA
MERCATINI DI NATALE DI BRUNICO E DI BRESSANONE
€ 210
€ 230
08/12/22 - 11/12/22
€ 250
EPIFANIA
€ 390
€ 360
€ 430
02/01/23 - 06/01/23
WEEK END
€ 150
02/12/22 - 04/12/22
€ 150
16/12/22 - 18/12/22
€ 170
06/01/23 - 08/01/23
€ 160
13/01/23 - 15/01/23
€ 160
20/01/23 - 22/01/23
€ 165
27/01/23 - 29/01/23
€ 170
03/02/23 - 05/02/23
€ 170
10/02/23 - 12/02/23
€ 175
24/02/23 - 26/02/23
€ 170
03/03/23 - 05/03/23
€ 170
10/03/23 - 12/03/23
€ 165
17/03/23 - 19/03/23
€ 165
24/03/23 - 26/03/23
SETTIMANE BIANCHE
€ 550
€ 490
€ 460
07/01/23 - 14/01/23
€ 550
€ 490
€ 460
14/01/23 - 21/01/23
€ 550
€ 490
€ 460
21/01/23 - 28/01/23
€ 490
€ 525
€ 580
28/01/23 - 04/02/23
€ 595
€ 560
€ 525
04/02/23 - 11/02/23
€ 525
€ 560
€ 620
11/02/23 - 18/02/23
€ 525
€ 560
€ 620
18/02/23 - 25/02/23
€ 525
€ 560
€ 620
25/02/23 - 04/03/23
€ 510
€ 530
€ 620
04/03/23 - 11/03/23
€ 490
€ 510
€ 580
11/03/23 - 18/03/23
€ 460
€ 490
€ 530
18/03/23 - 25/03/23
€ 440
€ 460
€ 490
25/03/23 - 01/04/23

31 PISTE

per un totale di 49 km
ALTITUDINE:

da 1.140 a 2.250 msm
45

Val Pusteria
DOLOMITI

Località varie
hotel***
hotel***s
hotel****
PONTE DELL’IMMACOLATA
MERCATINI DI NATALE DI BRUNICO E DI BRESSANONE
€ 190
08/12/22 - 11/12/22
CAPODANNO
€ 525
26/12/22 - 02/01/23
EPIFANIA
€ 320
02/01/23 - 06/01/23
WEEK END (venerdì-domenica)
a partire da
€ 130
SETTIMANE BIANCHE
tutte le settimane
dal 07/01/23
€ 390
a fine stagione
a partire da

46

Arabba
DOLOMITI

Fra tutte le località Dolomitiche, ARABBA è senz’altro quella più “strategica” essendo baricentrica rispetto alle altre famose località sciistiche del comprensorio
SUPERSKI-DOLOMITI. Infatti risalendo al Passo Pordoi si scende subito a CANAZEI,
dal Campolongo si arriva a CORVARA e quindi in VAL GARDENA; infine il ghiacciaio
della MARMOLADA è veramente vicinissimo, basta salire da Arabba con un impianto, e dopo una lunga discesa si è a Malga Ciapela.
Non dobbiamo però dimenticare che ad Arabba troviamo le favolose piste che
scendono dalla cima del PORTA VESCOVO e che a parere di molti, sono le piste più
belle e interessanti dell’intero comprensorio dolomitico.

COME ARRIVARE:

Autostrada del Brennero,
uscita Ora, Val di
Fiemme, Moena, Canazei,
Passo Pordoi, ARABBA.

hotel***
PONTE DELL’IMMACOLATA
€ 250
08/12/22 - 11/12/22
WEEK END
€ 155
02/12/22 - 04/12/22
€ 155
16/12/22 - 18/12/22
€ 170
13/01/23 - 15/01/23
€ 170
20/01/23 - 22/01/23
€ 175
24/03/23 - 26/03/23
€ 165
31/03/23 - 02/04/23
SETTIMANE BIANCHE
€ 525
07/01/23 - 14/01/23
€ 525
14/01/23 - 21/01/23
€ 525
21/01/23 - 28/01/23
€ 560
28/01/23 - 04/02/23
€ 595
04/02/23 - 11/02/23
€ 595
11/02/23 - 18/02/23
€ 595
18//02/23 - 25/02/23
€ 595
25/02/23 - 04/03/23
€ 580
04/03/23 - 11/03/23
€ 560
11/03/23 - 18/03/23
€ 525
18/03/23 - 25/03/23
€ 510
25/03/23 - 01//04/23

hotel***s

hotel****

ARABBA - MARMOLADA:
27 IMPIANTI DI RISALITA

5
16

3
3
44 PISTE di cui ben

12 nere, per un totale
di 85 km

ALTITUDINE:

da 860 a 2.415 msm
47

Malga Ciapela
DOLOMITI

La MARMOLADA, Regina delle Dolomiti, che con i suoi 3.343 m. di altitudine, domina tutte le stupende cime dell’arco dolomitico.
Marmolada, oltre che fascino e panorama, vuol dire anche sci; grazie al ghiacciaio
si può sciare in condizioni ottimali per tutta la stagione invernale fino a primavera
inoltrata e oltre.
Non bisogna però dimenticare che da MALGA CIAPELA, punto di partenza per la
salita in Marmolada, partono anche gli impianti che, attraverso il Passo Padon, consentono di raggiungere Arabba e quindi immettersi nel comprensorio del Sellaronda e raggiungere tutti i fantastici comprensori sciistici della Val Badia, Val Gardena
e Val di Fassa.

hotel***
PONTE DELL’IMMACOLATA
€ 180
08/12/22 - 11/12/22
EPIFANIA
€ 320
02/01/23 - 06/01/23
WEEK END (venerdì-domenica)
a partire da
€ 130
SETTIMANE BIANCHE
€ 450
07/01/23 - 14/01/23
€ 450
14/01/23 - 21/01/23
€ 470
21/01/23 - 28/01/23
€ 520
28/01/23 - 04/02/23
€ 525
04/02/23 - 11/02/23
€ 525
11/02/23 - 18/02/23
€ 525
18/02/23 - 25/02/23
€ 525
25/02/23 - 04/03/23
€ 470
04/03/23 - 11/03/23
€ 470
11/03/23 - 18/03/23
€ 450
18/03/23 - 25/03/23
€ 450
25/03/23 - 01/04/23

hotel***s

hotel****

COME ARRIVARE:

Autostrada del Brennero,
uscita Ora, Val di Fiemme,
Moena, Canazei, Alba,
Passo Fedaia, MALGA
CIAPELA.
MARMOLADA-ARABBA:
27 IMPIANTI DI RISALITA

5
16

3
3
44 PISTE

per un totale di 85 km
ALTITUDINE:

da 1.142 a 3.270 msm
48

Valle di Cadore
DOLOMITI

San Vito & Borca
L’alta Valle di Cadore, oltre ad avere una propria stazione sciistica, ha anche il
grosso vantaggio di essere a poca distanza dalla famosa CORTINA D’AMPEZZO.
Utilizzando gli ski bus gratuiti, si potrà scoprire il fascino delle piste delle TOFANE
o del FALORIA che con la particolare atmosfera che vi regna, hanno fatto di Cortina
una delle più conosciute e apprezzate stazioni invernali di tutto l’arco alpino.
La ski area di San Vito di Cadore non è molto ampia ma soddisfa appieno le esigenze delle famiglie dove i genitori e gli sciatori provetti trovano qualche pista rossa
mentre per i bambini abbiamo a disposizione un kinderheim, un campo scuola, la
pista per gommoni, bob e slittino e un babypark con giochi e gonfiabili.

COME ARRIVARE:

Autostrada MilanoVenezia-Belluno, uscita
Longarone, Valle di
Cadore, BORCA, S. VITO
di CADORE.

hotel***
PONTE DELL’IMMACOLATA
€ 195
08/12/22 - 11/12/22
CAPODANNO
€ 590
26/12/22 - 02/01/23
EPIFANIA
€ 320
02/01/23 - 06/01/23
WEEK END (venerdì-domenica)
a partire da
€ 130
SETTIMANE BIANCHE
€ 420
07/01/23 - 14/01/23
€ 420
14/01/23 - 21/01/23
€ 420
21/01/23 - 28/01/23
€ 440
28/01/23 - 04/02/23
€ 460
04/02/23 - 11/02/23
€ 460
11/02/23 - 18/02/23
€ 460
18/02/23 - 25/02/23
€ 460
25/02/23 - 04/03/23
€ 420
04/03/23 - 11/03/23
€ 390
11/03/23 - 18/03/23
€ 370
18/03/23 - 25/03/23
€ 370
25/03/23 - 01/04/23

hotel***s

hotel****

SKI AREA
CORTINA D’AMPEZZO:
39 IMPIANTI DI RISALITA

5
28

6
78 PISTE

per un totale di 140 km
ALTITUDINE:

da 1.224 a 2.800 msm
49

Cortina
D’Ampezzo
DOLOMITI

CORTINA D’AMPEZZO, un nome che per chi non è più giovanissimo, ha significato
il top delle vacanze invernali con l’aspirazione di poter sciare sulle famose piste
delle TOFANE e del FALORIA.
Oggi Cortina si è adeguata ad un turismo moderno tralasciando quegli orpelli cari
ad una categoria d’élite, mantenendo nello stesso tempo quella qualità e professionalità che l’hanno resa così meritatamente famosa in tutto il mondo.

COME ARRIVARE:

Autostrada MilanoVenezia-Belluno, uscita
Longarone, Valle di
Cadore, San Vito,
CORTINA

hotel***
PONTE DELL’IMMACOLATA
€ 250
08/12/22 - 11/12/22
WEEK END
€ 150
16/12/22 - 18/12/22
€ 160
13/01/23 - 15/01/23
€ 170
20/01/23 - 22/01/23
€ 170
10/03/23 - 12/03/23
€ 170
17/03/23 - 19/03/23
€ 165
24/03/23 - 26/03/23
SETTIMANE BIANCHE
€ 590
07/01/23 - 14/01/23
€ 590
14/01/23 - 21/01/23
€ 590
21/01/23 - 28/01/23
€ 630
28/01/23 - 04/02/23
04/02/23 - 11/02/23
€ 695
€ 695
11/02/23 - 18/02/23
€ 695
18/02/23 - 25/02/23
€ 695
25/02/23 - 04/03/23
€ 650
04/03/23 - 11/03/23
€ 620
11/03/23 - 18/03/23
€ 590
18/03/23 - 25/03/23
€ 550
25/03/23 - 01/04/23

hotel***s

hotel****

39 IMPIANTI DI RISALITA

5
28

6
78 PISTE

per un totale di 140 km
ALTITUDINE:

da 1.224 a 2.800 msm
50

Valzoldana
DOLOMITI

Il comprensorio sciistico della VALZOLDANA, dominato dal Monte Pelmo (3.168
m.), inizia in località di Mareson-Pecol e si sviluppa in direzione nord-ovest, fino
alla località di Pescul, dove abbiamo anche una pista illuminata per lo sci notturno,
La ski area della Valzoldana, unitamente al comprensorio sciistico di Alleghe, collegate sci-ai-piedi, formano il grande comprensorio denominato “Ski Civetta”.
E’ doveroso sottolineare che in questa vallata pressoché incontaminata, e infatti
inserita nel Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, è possibile trascorrere delle
tranquille vacanze anche a prezzi più contenuti rispetto ad altre destinazioni dolomitiche, offrendo nel contempo un considerevole numero di piste mai sovraffollate
e tenute in modo perfetto grazie anche alla qualità sempre ottima della neve.

hotel***
PONTE DELL’IMMACOLATA
€ 210
08/12/22 - 11/12/22
EPIFANIA
€ 350
02/01/23 - 06/01/23
WEEK END (venerdì-domenica)
a partire da
€ 130
SETTIMANE BIANCHE
€ 420
07/01/23 - 14/01/23
€ 420
14/01/23 - 21/01/23
€ 430
21/01/23 - 28/01/23
€ 450
28/01/23 - 04/02/23
€ 490
04/02/23 - 11/02/23
€ 490
11/02/23 - 18/02/23
€ 490
18/02/23 - 25/02/23
€ 490
25/02/23 - 04/03/23
€ 470
04/03/23 - 11/03/23
€ 450
11/03/23 - 18/03/23
€ 450
18/03/23 - 25/03/23
€ 420
25/03/23 - 01/04/23

hotel***s

hotel****
€ 240
€ 390

€ 490
€ 490
€ 490
€ 520
€ 560
€ 580
€ 580
€ 580
€ 560
€ 520
€ 495
€ 470

COME ARRIVARE:

Autostrada MilanoVenezia-Belluno, uscita
Longarone, VALZOLDANA.

SKI CIVETTA
23 IMPIANTI DI RISALITA

3
10

10
47 PISTE

per un totale di 80 km
ALTITUDINE:

da 1.000 a 2.080 msm
51

Alleghe
DOLOMITI

Un paesaggio da favola tra piccoli romantici paesi e imponenti montagne, splendide vallate e boschi silenziosi: questa è la zona sciistica tra il Monte Pelmo e il Monte
Civetta, nel cuore delle Dolomiti Venete.
Gli 80 Km. di piste sempre ben innevate, collegano le tre valli che circondano lo Ski
Civetta in un esaltante carosello di discese cui fanno eco scenari che lasciano lo
spettatore senza fiato. L’ottima gastronomia locale, ricca di piatti tipici, si combina
ad una calorosa atmosfera con cui i nostri ospiti saranno ricevuti.
ALLEGHE è anche una delle località di partenza del “Giro sciistico della Grande
Guerra”, interessante itinerario da farsi in parte con gli sci e in parte con i bus,
nel corso del quale, oltre alle incomparabili bellezze paesaggistiche, si potranno
vedere dal vivo i luoghi, in parte ricostruiti come all’origine, protagonisti di dolorose
battaglie.
Ad Alleghe infine sono molte le occasioni di divertimento e svago, sia durante il
giorno che la sera. Per chi non scia c’è sempre la possibilità di trascorrere un paio
d’ore presso lo stadio del ghiaccio, o fare una passeggiata tutto attorno al lago, o
pattinare sul lago ghiacciato.

COME ARRIVARE:

Autostrada del Brennero,
uscita Ora, Val di
Fiemme, Moena, Passo
San Pellegrino, Falcade,
Cencenighe, ALLEGHE.

hotel***
PONTE DELL’IMMACOLATA
€ 200
08/12/
22 - 11/12/22
LL’IMMACOLATA
EPIFANIA
02/01/23 - 06/01/23
€ 350
WEEK END
€ 135
/12/22 - 18/12/22
16K
0
€ 140
13/01/23 - 15/01/23
€ 160
20/01/23 - 22/01/23
€ 160
27/01/23 - 29/01/23
€ 160
10/03/23 - 12/03/23
€ 160
17/03/23 - 19/03/23
€ 140
24/03/23 - 26/03/23
SETTIMANE BIANCHE
€ 420
07/01/23 - 14/01/23
€ 420
14/01/23 - 21/01/23
€ 420
21/01/23 - 28/01/23
€ 450
28/01/23 - 04/02/23
€ 470
04/02/23 - 11/02/23
€ 480
11/02/23 - 18/02/23
€ 480
18/02/23 - 25/02/23
€ 480
25/02/23 - 04/03/23
€ 460
04/03/23 - 11/03/23
€ 440
11/03/23 - 18/03/23
€ 420
18/03/23 - 25/03/23
€ 420
25/03/23 - 01/04/23

hotel***s

hotel****
€ 230
€ 380

€ 490
€ 490
€ 490
€ 525
€ 540
€ 560
€ 560
€ 560
€ 520
€ 520
€ 490
€ 470

SKI CIVETTA:
23 IMPIANTI DI
RISALITA2

3
10

10
47 PISTE

per un totale di 80 km
ALTITUDINE:

da 1.000 a 2.080 msm
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Samnaun
SVIZZERA

SAMNAUN è il centro più importante della Samnauntal, una zona “extradoganalr”
in territorio elvetico confinante con l’Austria.
Grazie a questa favorevole posizione geografica, Samnaun, che già da sola rappresenta una notevole stazione sciistica, acquista ancora maggiore importanza e
prestigio per il fatto di essere collegata sciisticamente con l’elegante e ricercata
ISCHGL situata nella regione dell’Arlberg austriaco.
Le due stazioni insieme formano un unico grande comprensorio chiamato “Silvretta
Skiarena” che dispone di oltre 223 km di piste adatte a sciatori di tutti i livelli (34
km di piste nere, 130 km di piste rosse e 39 km di piste blu), servite da 41 impianti di risalita fra cui una particolare funivia a due piani capace di ospitare 180
passeggeri.

hotel***
SETTIMANE BIANCHE
07/01/23 - 14/01/23
14/01/23 - 21/01/23
21/01/23 - 28/01/23
28/01/23 - 04/02/23
04/02/23 - 11/02/23
11/02/23 - 18/02/23
18/02/23 - 25/02/23
25/02/23 - 04/03/23
04/03/23 - 11/03/23
11/03/23 - 18/03/23
18/03/23 - 25/03/23
25/03/23 - 01/04/23

hotel***s

hotel****

€ 750
€ 750
€ 870
€ 880
€ 880
€ 990
€ 880
€ 880
€ 880
€ 850
€ 850
€ 850

COME ARRIVARE:

Superstrada MilanoLecco-Colico, Chiavenna,
passo del Maloia, St.
Moritz, Zernez, Scuol,
Martina, dogana di Schalkl
(A), Spiss, SAMNAUN.
SILVRETTA SKIARENA:
45 IMPIANTI DI RISALITA

5
25

2
9
58 PISTE

per un totale di 223 km
ALTITUDINE:

da 1.377 a 2.872 msm
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Jungfrau Region
SVIZZERA

Interlaken
Fuori dal caos di numerose stazioni sciistiche, INTERLAKEN vi consente di trascorrere in tranquillità, ma anche con tutti i servizi che desiderate, la vostra vacanza
in una gradevole cittadina circondata dalle maestose cime da 4.000 metri come
l’Eiger, la Jungfrau e il Monch.
La regione sciistica della Jungfrau comprende due distinti comprensori: WENGEN-GRINDELWALD-FIRST e MURREN-SCHILTHORN; 42 sono complessivamente gli impianti di risalita, oltre al famoso treno a cremagliera che partendo da Interlaken raggiunge Jungfraujoch a 3.479 metri passando da Wengen o da Grindelwald. Tutti i comprensori sciistici
sono raggiungibile tramite ski-bus o treno.

hotel***
CAPODANNO
soggiorno libero dal
CAPOD2NNO
26/12/22 - 02/01/23
4 notti
€ 490
5 notti
€ 590
6 notti
€ 690
€ 790
7 notti
EPIFANIA
€ 450
02/01/23 - 06/01/23
WEEK END (venerdì-domenica)
€ 200
a partire da
SETTIMANE BIANCHE
tutte le settimane
dal 07/01/23
€ 650
a fine stagione
a partire da

hotel***s

hotel****

COME ARRIVARE:

Autostrada Milano Como–
Chiasso (CH), Autostrada
del S.Gottardo, Airolo,
galleria del San Gottardo,
uscita prima di Lucerna,
INTERLAKEN.
JUNGFRAU SKI REGION:
44 IMPIANTI DI RISALITA

6
20

2

5

10

1

80 PISTE

per un totale di 209 km
ALTITUDINE:

da 796 a 2.970 msm
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Saas Fee
SVIZZERA

SAAS FEE (1800 - 3500 m.), una delle più caratteristiche e importanti località sciistiche del Vallese Svizzero, è meta abituale delle varie Squadre Nazionali che qui
trovano le condizioni ideali per la preparazione degli atleti. Infatti SAAS FEE è una
delle poche stazioni invernali che sono in grado di assicurare un buon innevamento
dall’inizio alla fine della stagione.
Dal punto di vista ambientale Saas Fee è spettacolare; immersa in un catino naturale e circondata da imponenti e affascinanti montagne di oltre 4.000 metri (Allalinhorn, Taschhorn, Feekopf, Rimpfischhorn,, Alphubel, Strahlhorn), rappresenta
una delle mete preferite da alpinisti provenienti da tutto il mondo. Per i semplici
turisti e sciatori, Saas Fee offre un ambiente tranquillo e rilassante grazie anche
al divieto assoluto (per tutti) di circolazione per le automobili e di ogni altro
mezzo motorizzato; l’automobile si parcheggia nell’autosilo all’ingresso del paese e
poi si circola a piedi o con le caratteristiche piccole macchine elettriche.

COME ARRIVARE:

Autostrada Milano
Gravellona Toce, Passo
del Sempione, Briga (CH),
Visp, SAAS FEE.

hotel***
PONTE DELL’IMMACOLATA
€ 350
08/12/22 - 11/12/22
EPIFANIA
€ 530
02/01/23 - 06/01/23
WEEK END (venerdì-domenica)
€ 230
02/12/22 - 04/12/22
€ 230
16/12/22 - 18/12/22
€ 230
13/01/23 - 15/01/23
€ 240
20/01/23 - 22/01/23
€ 230
14/04/23 - 16/04/23
€ 230
21/04/23 - 23/04/23
SETTIMANE BIANCHE
€ 790
07/01/23 - 14/01/23
€ 790
14/01/23 - 21/01/23
€ 790
21/01/23 - 28/01/23
€ 850
28/01/23 - 04/02/23
€ 850
04/02/23 - 11/02/23
€ 850
11/02/23 - 18/02/23
€ 920
18/02/23 - 25/02/23
€ 920
25/02/23 - 04/03/23
€ 850
04/03/23 - 11/03/23
€ 850
11/03/23 - 18/03/23
€ 850
18/03/23 - 25/03/23
€ 790
25/03/23 - 01/04/23

hotel***s

hotel****

22 IMPIANTI DI RISALITA

2
2

6

1

11
40 PISTE

per un totale di 150 km
ALTITUDINE:

da 1.800 a 3.600 msm
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Martigny & Sierre
SVIZZERA

Martigny (Les 4 Vallées - Verbier)
MARTIGNY, facilmente raggiungibile dall’Italia (2 ore da Milano) e con la sua posizione strategica, è il punto ideale per raggiungere in poco tempo VERBIER e sciare
nel grandioso comprensorio delle “4 VALLEES” che con i suoi 100 impianti di risalita che raggiungono l’altezza di 3.300 m. ed i 400 km. di piste, rappresenta senza
dubbio una delle maggiori località sciistiche dell’intera catena alpina.
Martigny può anche essere un valido punto di partenza per scoprire altre famose
stazioni sciistiche come Les Portes Du Soleil o anche Villars-sur-Ollon con il ghiacciaio delle Diablerets.

Sierre (Crans Montana)
SIERRE, situata lungo la valle del Rodano, ai piedi di CRANS MONTANA,ed al centro
del Vallese, offre la possibilità di poter sciare oltre che in questo bellissimo comprensorio, anche nelle vicine e Località fra cui ricordiamo Leukerbad con le sue
prestigiose Terme e l’affascinante e incontaminata Val D’Anniviers.

hotel***
hotel***s
hotel****
PONTE DELL’IMMACOLATA
€ 290
08/12/22 - 11/12/22
CAPODANNO
soggiorno libero dal
26/12/22 - 02/01/23
€ 350
3 notti
4 notti
€ 440
5 notti
€ 540
6 notti
€ 595
€ 695
7 notti
EPIFANIA
€ 450
02/01/23 - 06/01/23
WEEK END (venerdì-domenica)
a partire da
€ 190
Tutte le quotazioni sono valide per entrambe le località

COME ARRIVARE:

COME ARRIVARE:

Autostrada per Torino,
deviazione a Santhià e
autostrada per AostaMonte Bianco, uscita
Aosta, traforo del Gran S.
Bernardo, MARTIGNY.

Autostrada Milano
Gravellona Toce, Passo
del Sempione, Briga (CH),
SIERRE.

LES 4 VALLÉES:
78 IMPIANTI DI RISALITA

CRANS MONTANA:
25 IMPIANTI DI RISALITA

5
18

15

8

1

31

8

7

3
10

4

100 PISTE

41 PISTE

ALTITUDINE:

ALTITUDINE:

per un totale di 410 km
da 1.500 a 3.330 msm

per un totale di 140 km
da 1.500 a 3.000 msm
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Coira
SVIZZERA

COIRA (Chur), capoluogo del Cantone dei Grigioni, è la più antica città della Svizzera.
Adagiata nell’alta valle del Reno e alla confluenza di importanti strade di valico con
il sud delle Alpi, Coira è stata abitata fin dal III millennio a.c..
Grazie all’importanza storica ed agli antichi ed interessanti monumenti presenti,
oltre che alla vivacità di una città a misura d’uomo, Coira rappresenta una meta
ideale per chi vuole “arricchire” e completare la sua vacanza sciistica.
Altra interessante ed affascinante possibilità per i turisti non sciatori, è rappresentata dalla possibilità di fare delle escursioni con il famoso trenino rosso partendo
dalla stazione ferroviaria di Coira; da qui è possibile raggiungere Davos, Arosa, St.
Moritz, compiendo un tour di un’intera giornata
Infine ed a proposito dello sci, non abbiamo che l’imbarazzo della scelta; infatti,
a meno di 30 minuti di automobile, troviamo ben 4 importanti stazioni sciistiche.

LENZERHEIDE-AROSA

▲ Lenzerheide-Arosa, https://arosalenzerheide.swiss/en/Winter/Skiing-Snowboarding/Winter-sports-area due grandi località unite fra loro hanno dato vita al
comprensorio sciistico più grande dei Grigioni con 225 km di piste.

LAAX

▲ Il comprensorio sciistico delle stazioni di Flims- Laax- Falera (http://www.laax.
com/) costituisce uno dei più vasti comprensori di sport invernali della Svizzera, che
offre più di 200 chilometri di piste su più di 100 kmq di versanti – sempre innevati
in maniera ottimale in inverno.

DAVOS

▲ Davos (http://www.davos.ch) è una metropoli degli sport invernali per gli appassionati di sci e snowboard di tutto il mondo. Tra 1124 e 2844 metri di altitudine,
gli ospiti hanno a loro disposizione 54 impianti di risalita, 320 km di piste da sci,
75 km di piste di sci nordico, due piste di pattinaggio e la pista naturale più grande
d’Europa per i pattinatori e i patiti del curling. Per non dimenticare le cinque piste
per slittino, che assicurano il fun allo stato puro. I sei comprensori sciistici di Davos
- Parsenn, Gotschna, Jakobshorn, Pischa, Madrisa e Rinerhorn – sono raggruppati
in un’unica arena per gli sport invernali. Parsenn costituisce il cuore di questo paradiso dello sci con il Weissfluhjoch, che funge anche da collegamento con la vicina
stazione di Klosters. Il Jakobshorn, invece, è la Mecca degli snowboarder con una
half-pipe e una monster-pipe.
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Coira
SVIZZERA

SAVOGNIN

hotel***
PONTE DELL’IMMACOLATA
€ 280
08/12/22 - 11/12/22
CAPODANNO
soggiorno libero dal
26/12/22 - 02/01/23
3 notti
€ 310
4 notti
€ 390
5 notti
€ 450
EPIFANIA
€ 420
02/01/23 - 06/01/23
WEEK END (venerdì-domenica)
a partire da
€ 185

hotel***s

hotel****

▲ Savognin, una piccola stazione in un grande comprensorio sciistico: in inverno, 80
chilometri di piste molto ampie fanno la felicità dei patiti dello sci e del carving, ma

anche degli snowboarder. Il «Club Pinocchio» è un luogo perfetto per i più piccini, con il
suo campo di allenamento nel cuore del villaggio.

32 chilometri di piste per lo sci di fondo sono a disposizione dei fondisti, mentre
gli escursionisti possono divertirsi sui 45 chilometri di sentieri segnalati. I fan dello
slittino hanno a disposizione numerose piste, una delle quali ha una lunghezza di ben
nove chilometri. I patiti delle escursioni sulle racchette da neve possono scegliere tra
sei itinerari. Al termine di un’intensa giornata sugli sci la cosa migliore è rilassarsi
nelle acque calde della sorgente solforosa della stazione termale di Alvaneu.

COME ARRIVARE:

Autostrada Milano Como–
Chiasso CH), traforo del
S.Bernardino, Andeer,
Thusis, COIRA.
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Tirol West
AUSTRIA

St. Anton,
Ischgl/Samnaun,
Serfaus, Solden
La parte ovest del Tirolo, quella che parte da Feldkirch sul confine svizzero, ed arriva
fino ad Innsrbuck, offre diverse località sciistiche di primaria importanza e fra queste
dobbiamo necessariamente citare
• ST. ANTON AM ARLBERG, divertimento assicurato e neve in abbondanza!
SKI ARLBERG: dalla stagione 2016-2017 il nuovo polo sciistico unisce St. Anton am Arlberg/St. Christoph/Stuben e Lech/Zürs/Warth/Schröcken diventando
il tal modo più grande comprensorio sci-ai-piedi dell’Austria: unisce le piste da
sci, snowboard e freeride dei comprensori di St. Anton am Arlberg in Tirol, St.
Christoph, Stuben in Vorarlberg, prosegue per Zürs, Lech e si estende fino a
comprendere Schröcken e Warth. In tal modo ciascuna località di questo spaziosissimo comprensorio sciistico sarà collegata con tutte le altre creando un
comprensorio di oltre 300 km di piste preparate e 200 km di piste naturali servite da 87 impianti di risalita. Conosciuta come la culla dello sci alpino, questa
area sciistica è diventata patria d’elezione di tutti coloro che sono soggiogati dal
fascino delle montagne invernali. Quale vera e propria Mecca dell’Apres-ski; St.
Anton am Arlberg è molto amata dal popolo delle feste e dei party, mentre la vita
scorre più tranquilla nelle località di Lech. Zürs, Warth e Schröcken, località a
misura di famiglia dove ne soddisfano in pieno tutte le esigenze.

hotel***
PONTE DELL’IMMACOLATA
€ 240
08/12/22 - 11/12/22
EPIFANIA
€ 350
02/01/23 - 06/01/23
WEEK END (venerdì-domenica)
a partire da
€ 170

hotel***s

hotel****

• D’inverno la famosa area sciistica “Silvretta Arena” invita tutti gli appassionati
di sport invernali. La vita a Ischgl durante la stagione invernale è molto movimentata.
Sulle montagne, in compagnia di panorami entusiasmanti, oltre 200 km di piste,
collegate con 40 impianti di risalita, vi portano fino a Samnaun, in territorio Svizzero.
• L’area sciistica Serfaus-Fiss-Ladis, comprende tre paesi collegati fra di loro
sci-ai-piedi con 185 km di piste perfettamente preparate. Paradiso per i discesisti,
ma anche per gli snowboardisti che hanno a disposizione un grande funpark con
un’area freeride, e anche per gli “estremisti del carver” che possono pienamente
divertirsi su delle piste adatte a questo nuovo modo di sciare.
• Sölden nota per la gara di apertura a ottobre della Coppa del Mondo. Per lo sci e
lo snowboard sono disponibili 143,4 km di piste. 31 impianti di risalita in un comprensorio sciistico che si sviluppa fra i 1.350 e i 3.340 metri di altitudine.
Sölden è famosa anche per le BIG 3: funivie ultra-moderne che servono tre cime
da tremila metri ovvero il Gaislachkogl (3.058 m), il Tiefenbachkogl (3.309 m) e la
Schwarze Schneid (3.340 m). Grazie ai suoi ghiacciai, a Solden è possibile sciare
sempre su piste perfettamente preparate e moderni impianti, già da settembre/
ottobre fino a maggio inoltrato.
Ma Sölden non è soltanto sci, sport e adrenalina ma è anche conosciuta per le sue
discoteche, i pub e ristoranti ed è sicuramente una delle moderne località turistiche
invernali con il miglior après ski e divertimento notturno.

COME ARRIVARE:

Autostrada del
Brennero, Bressanone,
valico autostradale
del Brennero, Ponte
D’Europa, Innsbruck
(A), dirigersi a sinistra
lungo Autostrada A12
in direzione Bludenz
Feldkirch, Imst, Landeck.
Autostrada Milano Como–
Chiasso (CH), traforo del
S.Bernardino, Andeer,
Thusis, Coira, autostrada
E43, Liechtenstein,
Feldkirch, traforo
dell’Aalberg, Landeck,
Imst.
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Solden
AUSTRIA

Nella regione austriaca del Tirolo, agevole da raggiungere anche attraverso la Svizzera e la vallata dell’Arlberg, troviamo l’OTZAL ARENA che è considerata uno dei
più famosi e apprezzati comprensori sciistici austriaci. L’alta quota (1.377 - 3.260
metri) ed i numerosi impianti di innevamento artificiale lungo i tratti terminali delle
piste, consentono di scendere in paese con gli sci sin dall’inizio della stagione e
fino a primavera inoltrata. I 33 impianti di risalita consentono di sciare su 147 km.
di piste di cui una lunga ben 10 km. I due ghiacciai del “Rettenbach e Tiefenbachglescher”, che insieme formano la superficie di ghiaccio più vasta dell’Austria,
sono collegati sciisticamente grazie alla neve perenne. Da SOLDEN parte anche la
strada panoramica di montagna più elevata delle Alpi Occidentali che raggiunge
la quota di 2.800 m. e si imbocca con il tunnel più alto d’Europa che collega i due
ghiacciai. Anche l’offerta per il tempo libero e il divertimento a SOLDEN è completa, con centri sportivi modernamente attrezzati e ben 85 locali, fra bar, aprés ski,
discoteche, pub e ristoranti.

COME ARRIVARE:

Autostrada del Brennero,
Bressanone, valico
autostradale del Brennero,
Ponte D’Europa, prima di
Innsbruck, a sinistra per
autostrada A12 in direzione
Landeck-Breghenz, uscita
OTZTAL-SOLDEN.

hotel***
PONTE DELL’IMMACOLATA
€ 260
08/12/22 - 11/12/22
WEEK END
€ 190
02/12/22 - 04/12/22
€ 195
16/12/22 - 18/12/22
€ 198
13/01/23 - 15/01/23
€ 220
24/03/23 - 26/03/23
€ 220
31/03/23 - 02/04/23
14/04/23 - 16/04/23
€ 195
SETTIMANE BIANCHE
€ 560
07/01/23 - 14/01/23
€ 595
14/01/23 - 21/01/23
€ 595
21/01/23 - 28/01/23
€ 640
28/01/23 - 04/02/23
€ 640
04/02/23 - 11/02/23
€ 640
11/02/23 - 18/02/23
€ 640
18/02/23 - 25/02/23
640
€
04
/0
3
/
23
25/02/23
04/03/23 - 11/03/23
€ 640
€ 595
11/03/23 - 18/03/23
€ 595
18/03/23 - 25/03/23
€ 640
25/03/23 - 01/04/23
PONTE DEL 25 APRILE
€ 280
22/04/23 - 25/04/23
PONTE DEL 1° MAGGIO
€ 260
28/04/23 - 01/05/23

hotel***s

hotel****

31 IMPIANTI DI RISALITA

8
14

1
8
46 PISTE

per un totale di 143 km
ALTITUDINE:

da 1.350 a 3.340 msm
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Stubai
AUSTRIA

Stubaital, la valle di STUBAI, prende il nome dal ghiacciaio posto in fondo alla
meravigliosa vallata Tirolese che ha il suo imbocco, venendo dal Brennero, poco
prima di Innsbruck. Snodandosi lungo caratteristici paesini raggiunge NEUSTIFT
che è certamente il centro più importante della valle.
Tale paese, attrezzato con le più moderne infrastrutture per lo sport e il tempo
libero, è collegato alla partenza degli impianti che salgono al ghiacciaio con un
continuo servizio di ski-bus gratuito.
Il ghiacciaio dello Stubai è oramai entrato a far parte di quelle poche località che
consentono di praticare lo sci estivo ad un buon livello e pertanto rappresenta il
luogo ideale per iniziare in bellezza la stagione sciistica.
Qualche dato tecnico: altitudine di partenza 1.750 msm; altezza massima raggiunta dagli impianti: 3.212 m; impianti di risalita n. 19 con portata oraria di 22.000
persone.

COME ARRIVARE:

Autostrada del Brennero,
Bressanone, valico
autostradale del Brennero,
Ponte D’Europa, uscita
STUBAITAL.
GHIACCIAIO E VALLE DI PITZ:
38 IMPIANTI DI RISALITA

9
10

hotel***
hotel***s
PONTE DELL’IMMACOLATA
MERCATINI DI NATALE DI INNSBRUCK
€ 250
08/12/22 - 11/12/22
WEEK END
€ 160
02/12/22 - 04/12/22
€ 160
16/12/22 - 18/12/22
€ 170
13/01/23 - 15/01/23
€ 170
20/01/23 - 22/01/23
€ 175
24/03/23 - 26/03/23
€ 170
31/03/23 - 02/04/23
14/04/23 - 16/04/23
€ 160
21/04/23 - 23/04/23
€ 160
SETTIMANE BIANCHE
€ 525
07/01/23 - 14/01/23
€ 525
14/01/23 - 21/01/23
€ 525
21/01/23 - 28/01/23
€ 560
28/01/23 - 04/02/23
€ 590
04/02/23 - 11/02/23
€ 590
11/02/23 - 18/02/23
€ 590
18/02/23 - 25/02/23
€ 590
25/02/23 - 04/03/23
€ 590
04/03/23 - 11/03/23
€ 560
11/03/23 - 18/03/23
€ 520
18/03/23 - 25/03/23
€ 520
25/03/23 - 01/04/23
PASQUA
08/04/23 - 12/04/23
€ 340
PONTE DEL 25 APRILE
€ 220
22/04/23 - 25/04/23
PONTE DEL 1° MAGGIO
€ 220
28/04/23 - 01/05/23

hotel****

€ 280
€ 175
€ 175
€ 180
€ 180
€ 185
€ 180
€ 170
€ 170
€ 590
€ 590
€ 590
€ 620
€ 620
€ 650
€ 650
€ 650
€ 650
€ 620
€ 590
€ 550

360
€ 250
€ 250

19
50 PISTE

per un totale di 110 km
ALTITUDINE:

da 1.697 a 3.212 msm
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Innsbruck
AUSTRIA

INNSBRUCK, capoluogo del Tirolo, ha ospitato due volte i Giochi Olimpici invernali
(1964 e 1976), ed è circondato da vari comprensori sciistici. La città ha anche un
interessante centro storico a isola pedonale e un grande patrimonio artistico, come
il famoso “Tettuccio d’Oro” , la Corte Imperiale, il castello di Ambras ed i musei.
Con i suoi negozi, i ristoranti, i locali tipici, la città universitaria, la movimentata vita
notturna e il casinò; Innsbruck è un vero paradiso per le vacanze invernali, sportive
e non. Cinque grandi comprensori sciistici circondano Innsbruck: la Nordkette-Seegrube con impianti che partono direttamente dalla città; il Patscherkofel, i cui
impianti partono da Igls (5 impianti e 19 km di piste), con una discesa olimpica;
il carosello dell’Axamer Lizum (10 impianti e 30 km di piste) con altre discese
olimpiche, il Glungezer, con partenza da Tulfes; non bisogna poi dimenticare gli
impianti della vicina Stubaital con l’omonimo ghiacciaio e anche Schlick 2000,
vicino a Fulpmes.
Ottime le scuole di sci che garantiscono il servizio anche in lingua italiana. Infine, funparks e halfpipes per gli snowboarder sulla Seegrube e nell’Axamer Lizum,
completano la vasta gamma di servizi offerti.

hotel***
PONTE DELL’IMMACOLATA
MERCATINI DI NATALE
€ 260
08/12/22 - 11/12/22
CAPODANNO
soggiorno libero dal
26/12/22 - 02/01/23
3 notti
€ 260
4 notti
€ 340
5 notti
€ 410
EPIFANIA
€ 330
02/01/23 - 06/01/23
WEEK END (venerdì-domenica)
a partire da
€ 145

hotel***s

hotel****

€ 280

€ 320
€ 400
€ 490
€ 380
€ 160

COME ARRIVARE:

Autostrada del Brennero,
Bressanone,valico
autostradale del
Brennero, Ponte
D’Europa, INNSBRUCK.

62

Zillertal - Hintertux
AUSTRIA

Mayrhofen
ZILLERTAL, un vero paradiso per gli amanti degli sport invernali. Nell’ampia regione dello Zillertal troviamo 12 località, da piccoli e caratteristici paesini a località di
fama internazionale come Mayrhofen, Hippach/Zell e Gerlos.
La regione sciistica dello Zillertal può vantare 662 km di piste di cui una gran parte
collegate fra di loro sci-ai-piedi, oppure servite ottimamente da una rete di ski bus
che con ben 26 differenti linee garantiscono un efficiente collegamento fra le varie
stazioni sciistiche.
Ovviamente non mancano tutte le varie attività sportive e ricreative legate alla
neve, come lo sci notturno, half pipe, fun park, percorsi per ciaspolate, sentieri
escursionistici, gite in carrozza, piste di pattinaggio e per i sempre più amanti delle
Terme e del Benessere un modernissimo Centro Termale (http://www.erlebnistherme-zillertal.at/) studiato per la soddisfazione ed il relax degli adulti ed il divertimento dei bambini che possono cimentarsi in una gara cronometrata percorrendo uno
scivolo ad acqua lungo 133 metri.
La regione dello Zillertal, abbraccia a 360° le esigenze degli appassionati dello
sci, infatti quando all’inizio della stagione o verso la primavera, la neve nella valle
comincia a scarseggiare, ecco che Hintertux, posizionato ai piedi del ghiacciaio di
TUX, in una conca circondata da boschi e da una splendida chiusura della valle,
ci viene in aiuto con la possibilità di sciare su nevi perenni, e più precisamente sul
maestoso ghiacciaio di Tux con l’Olperer (3.476 m.), la cima più alta della valle. Sul
TUXER GLETSCHER si sviluppano 82 km. di piste servite da 20 impianti di risalita.
L’inverno a TUX dura più a lungo; infatti la stagione sciistica apre i battenti in autunno e chiude a maggio, quando inizia la grande avventura dello sci estivo.
COME ARRIVARE:

Autostrada del Brennero,
Bressanone, valico
autostradale del Brennero,
Ponte D’Europa, prima
di Innsbruck, Autostrada
A12 direzione Salisburgo,
uscita ZILLERTAL MAYRHOFEN.
117 IMPIANTI DI RISALITA

3
43

27

1

hotel***
PONTE DELL’IMMACOLATA
€ 260
08/12/22 - 11/12/22
WEEK END
€ 165
02/12/22 - 04/12/22
€ 165
12/12/22 - 18/12/22
€ 170
13/01/23 - 15/01/23
€ 170
20/01/23 - 22/01/23
€ 180
17/03/23 - 19/03/23
€ 175
24/03/23 - 26/03/23
€ 170
31/03/23 - 02/04/23
€ 165
14/04/23 - 16/04/23
€ 160
21/04/23 - 23/04/23
SETTIMANE BIANCHE
€ 525
07/01/23 - 14/01/23
€ 525
14/01/23 - 21/01/23
€ 525
21/01/23 - 28/01/23
€ 560
28/01/23 - 04/02/23
€ 595
04/02/23 - 11/02/23
€ 595
11/02/23 - 18/02/23
€ 595
18/02/23 - 25/02/23
€ 595
25/02/23 - 04/03/23
€ 580
04/03/23 - 11/03/23
€ 560
11/03/23 - 18/03/23
€ 525
18/03/23 - 25/03/23
€ 525
25/03/23 - 01/04/23
PASQUA
€ 340
08/04/22 - 20/04/23
PONTE DEL 25 APRILE
22/04/23 - 25/04/23
€ 240
PONTE DEL 1° MAGGIO
€ 240
28/04/23 - 01/05/23

hotel***s

hotel****
€ 295

€ 630
€ 630
€ 650
€ 690
€ 720
€ 780
€ 780
€ 780
€ 750
€ 720
€ 690
€ 650
€ 370
€ 260
€ 260

44
160 PISTE

per un totale di 310 km
ALTITUDINE:

da 530 a 3.250 msm
63

Kitzbuhel
& Kirchberg
AUSTRIA

Kirchberg

COME ARRIVARE:
Autostrada del
Brennero, Ponte
D’Europa, prima
di Innsbruck, Autostrada
A12 direzione
Salisburgo, uscita
Worgl, Hopfgarten,
KIRCHBERG

57 IMPIANTI DI RISALITA

1
27

11
10

8

60 PISTE

per un totale di 190 km
ALTITUDINE:

da 800 a 2.000 msm

hotel***
hotel***s
PONTE DELL’IMMACOLATA
€ 240
08/12/22 - 11/12/22
EPIFANIA IN LOCALITÀ VICINE
02/01/23 - 06/01/23
€ 320
WEEK END IN LOCALITÀ VICINE (venerdì-domenica)
a partire da
€ 140
SETTIMANE BIANCHE
€ 590
07/01/23 - 14/01/23
€ 590
21
/01/
14/01/23
23
€ 590
21/01/23 - 28/01/23
€ 590
28/01/23 - 04/02/23
€ 630
04/02/23 - 11/02/23
€ 630
11/02/23 - 18/02/23
€ 630
18/02/23 - 25/02/23
€ 630
25/02/23 - 04/03/23
€ 630
04/03/23 - 11/03/23
€ 590
11/03/23 - 18/03/23
€ 590
18/03/23 - 25/03/23
€ 540
25/03/23 - 01/04/23

hotel****
€ 290
€ 360
€ 165
€ 795
€ 795
€ 795
€ 850
€ 850
€ 850
€ 990
€ 990
€ 795
€ 795
€ 780
€ 780
64
76

Valle di Gastein
AUSTRIA

La VALLE di GASTEIN fa parte della vastissima area sciistica del Salisburghese
denominata SKI AMADE’ che conta 733 km di piste e 247 impianti di risalita.
La Valle di Gastein, premiata con i ”cinque cristalli di neve”, è da annoverare fra
le 5 più belle regioni invernali austriache. L’area sciistica con altitudini che vanno
da 830 a 2686 metri si sviluppa su 200 km di piste e interessa 4 località disposte
lungo la valle.
Centro fisico del comprensorio e principale località della valle è Bad Hofgastein
che si collega in quota con la ski area dello Schlossam, che porta fino a Bad Gastein, il secondo paese in ordine di importanza; in questa zona posta alla fine della
vallata, troviamo altri due comprensori: Sportgaisten con esaltanti fuoripista, dove
si raggiunge il punto più alto dell’intero comprensorio (2650 metri), e Graukogel,
scenario del Campionato del mondo di sci alpino, con le sue piste lunghe e abbastanza impegnative.
All’inizio della valle, a 830 metri di altezza, troviamo infine il comprensorio di Dorfgastein, collegato con un efficiente servizio di skibus con Bad Hofgastein. Questa
area sciistica si sviluppa lungo le pendici del monte Kreuzkogel raggiungendo la
quota di 2027 metri.
Ma la valle di Gastein non è solo conosciuta per lo sci ma grazie anche alle sue
famose terme ed alle molte possibilità e attrattive che offre, è la meta preferita da
moltissimi turisti provenienti da tutta Europa.

COME ARRIVARE:

hotel***
PONTE DELL’IMMACOLATA
€ 230
08/12/22 - 11/12/22
CAPODANNO
€ 595
26/12/22 - 02/01/23
EPIFANIA
02/01/23 - 02/06/23
€ 340

SETTIMANE BIANCHE
07/01/23 - 14/01/23
14/01/23 - 21/01/23
21/01/23 - 28/01/23
28/01/23 - 04/02/23
04/02/23 - 11/02/23
11/02/23 - 18/02/23
18/02/23 - 25/02/23
25/02/23 - 04/03/23
04/03/23 - 11/03/23
11/03/23 - 18/03/23
18/03/23 - 25/03/23
25/03/23 - 01/04/23

€ 490
€ 490
€ 490
€ 490
€ 520
€ 520
€ 520
€ 520
€ 520
€ 480
€ 480
€ 460

hotel***s

hotel****
€ 260
€ 660
€ 370

€ 525
€ 525
€ 525
€ 540
€ 590
€ 590
€ 620
€ 620
€ 590
€ 590
€ 550
€ 530

Autostrada A4 MilanoVenezia-Udine, Tarvisio,
Villach (A), Spital,
Mallintz (treno navetta)
BAD GASTEIN - BAD
HOFGASTEIN.
45 IMPIANTI DI RISALITA

1
16

14
14
71 PISTE

per un totale di 200 km
ALTITUDINE:

da 830 a 2.686 msm
65

Bad
Kleinkirchheim
AUSTRIA

La pittoresca località Bad Kleinkirchheim è situata nel cuore dello splendido paesaggio alpino dei Nockberge, in Carinzia.
Bad Kleinkirchheim è moderna, al passo con i tempi, ed allo stesso tempo orgogliosa delle sue tradizioni. Oltre al carattere di paese di montagna, la ridente località
termale offre una vasta gamma di attività per il tempo libero, sia d’inverno che
d’estate.
I 100 km di piste, i 26 impianti di risalita moderni, i 700 cannoni della neve, che
garantiscono l’innevamento del 100 % delle piste, le 4 scuole di sci con servizio
di Miniclub e le piste da fondo, hanno innalzato Bad Kleinkirchheim ai vertici delle
località sciistiche austriache più frequentate.
E chi, dopo una giornata entusiasmante sugli sci arriva in fondo alla discesa denominata ”Franz Klammer“, può fare un tuffo nelle rilassanti calde acque della piscina
del nuovissimo Centro Termale Römerbad realizzato nello stile e nello spirito delle
antiche Terme Romane.
Oltre al comprensorio sciistico, l’altra vera attrazione di Bad Kleinkirchheim, sono
i due suoi Centri Termali che offrono ad adulti e bambini ogni possibilità di benessere, relax e gioco (piscine termali con impianti idromassaggio incorporati. piscine
con giochi d’acqua, vari tipi di saune, ecc, ecc…).

hotel***
PONTE DELL’IMMACOLATA
08/12/22 - 11/12/22
EPIFANIA
02/01/23 - 06/01/23
SETTIMANE BIANCHE
07/01/23 - 14/01/23
14/01/23 - 21/01/23
21/01/23 - 28/01/23
28/01/23 - 04/02/23
04/02/23 - 11/02/23
11/02/23 - 18/02/23
18/02/23 - 25/02/23
25/02/23 - 04/03/23
04/03/23 - 11/03/23
11/03/23 - 18/03/23
18/03/23 - 25/03/23
25/03/23 - 01/04/23

hotel***s

hotel****
€ 270
€ 480
€ 630
€ 630
€ 630
€ 660
€ 690
€ 740
€ 740
€ 740
€ 690
€ 650
€ 630
€ 630

COME ARRIVARE:

Autostrada A4 MilanoVenezia-Udine-TarvisioVillach (A), uscita
Ossiacher See, Strada
statale in direzione di
Bad Kleinkirchheim.
25 IMPIANTI DI RISALITA

4
7

11

2

31 PISTE

per un totale di 103 km
ALTITUDINE:

da 1.100 a 2.055 msm
66

St. Gervais
Evasion Mont Blanc
FRANCIA

SAINT GERVAIS Mont Blanc è situata nel cuore del comprensorio sciistico denominato “Evasion Mont-Blanc” che comprende anche la famosa ed elegante
Megève, Combloux, le Contamines Hauteluce e la Giettaz.
Un settimana è appena sufficiente per attraversare in lungo e in largo il comprensorio “Evasion Mont-Blanc” che per importanza ed estensione, è il terzo comprensorio sciistico francese con i suoi 445 km di piste tra gli abeti, le 219 piste di
discesa, i suoi 107 moderni impianti di risalita e le 650 postazioni di innevamento
artificiale. Questa vastissima estensione sciabile comprende anche due snowpark
per i freestyler e qualche bel fuori pista verso Saint Nicolas de Véroce e Mont Joly.
A Saint Gervais troviamo naturalmente tutte le possibilità di svago e di sport alternativi: sentieri innevati per salutari passeggiate, anche accompagnati da guide
alpine, con l’occhio sempre rivolto al maestoso Monte Bianco, curling, gite in mongolfiera, parapendio, trekking con gli asini, e molto altro ancora.
Da non perdere, una mezza giornata alle TERME che da oltre 200 anni tonificano e
rigenerano i moltissimi visitatori.

hotel***
PONTE DELL’IMMACOLATA
€ 250
08/12/22 - 11/12/22
EPIFANIA
€ 360
02/01/23 - 06/01/23
WEEK END (venerdì-domenica)
a partire da
€ 150
SETTIMANE BIANCHE
a partire da
€ 490

hotel***s

hotel****

COME ARRIVARE:

Autostrada Milano-Aosta,
Courmayeur, traforo del
Monte Bianco, Chamonix,
SAINT GERVAIS.

107 IMPIANTI DI RISALITA

4
37

6
64
258 PISTE

per un totale di 534 km
ALTITUDINE:

da 1.113 a 2.600 msm
67

Les 3 Vallées
FRANCIA

Brides les Bains,
Meribel, Courchevel,
Les Menuires/Val Thorens
In occasione delle Olimpiadi invernali francesi di Albertville, BRIDES LES BAINS
è entrata a far parte del famoso comprensorio sciistico denominato “LES 3 VALLÉES” che comprende le stazioni di COURCHEVEL, MERIBEL e LES MENUIRES/VAL
THORENS; infatti grazie ad una moderna telecabina è possibile arrivare direttamente a MERIBEL, nel cuore delle 3 Vallées.
Brides Les Bains offre ai suoi ospiti diverse possibilità di svago e divertimento:
dalla piscina termale, al Casinò, al tennis, oltre naturalmente a bars, ristoranti e
discoteche. Per chi invece volesse riprendere un po’ di forma fisica è il luogo ideale
essendo Brides Les Bains un rinomato centro “de remise en forme”.
Comprensorio sciistico “ Les 3 Vallées”: 190 impianti di risalita; 600 km di sviluppo piste; 1230 cannoni per neve artificiale.

BRIDES LES BAINS
hotel***
CAPODANNO
soggiorno libero dal
26/12/22 - 02/01/23
4 notti
€ 340
€ 420
5 notti
6 notti
€ 480
€ 560
7 notti
EPIFANIA
€ 340
02/01/23 - 06/01/23
WEEK END (venerdì-domenica)
a partire da
€ 150
SETTIMANE BIANCHE

hotel***s

hotel****

BASSA STAGIONE

dal 7/1/23 al 4/2/23
dal 11/3/23 a fine stagione

€ 490

ALTA STAGIONE

dal 5/2/23 al 11/3/23

€ 525

COME ARRIVARE:

Autostrada Milano-TorinoVal di Susa, traforo del
Frejus, autostrada per
Albertville, proseguire in
direzione Moutiers Les
Bains, uscita per MERIBEL,
dopo 9 km deviazione a
sinistra per BRIDES LES
BAINS.
205 IMPIANTI DI RISALITA

4
69

36

2

94
334 PISTE

per un totale di 600 km
ALTITUDINE:

da 1.300 a 3.200 msm
68

Serre Chevalier
FRANCIA

SERRE CHEVALIER:

Briançon 1200
Chantemerle 1350
Monetiers 1500
Serre Chevalier, facilmente raggiungibile dall’Italia attraverso il Passo del Monginevro, è una grande valle che si estende tra Briançon e il colle del Lautaret, e lungo la
quale, tra modernità e autenticità troviamo diversi paesi e frazioni tra i quali spicca
per importanza e fascino, l’antica cittadella fortificata Vauban nel cuore di Briançon
Il comprensorio di Serre Chevalier si sviluppa per svariati chilometri lungo il versante nord-est della statale che porta verso Les Deux Alpes
Le 88 piste per lo sci alpino divise tra le quattro località del comprensorio (Briançon
1200, Chantemerle 1350, Villeneuve 1400 e Le Monetier Les Bains 1500) e collegate fra di loro sci-ai-piedi, formano una ski area che si sviluppa su ben 250 km.
Anche per lo sci di fondo Serre Chevalier è molto apprezzata con piste situate a
fondo valle e quindi estremamente comode, che si estendono per 45 chilometri.

COME ARRIVARE:

Autostrada MilanoTorino-Val di Susa, uscita
Oulx, Cesana Torinese,
Passo del Monginevro,
BRIANÇON.
61 IMPIANTI DI RISALITA

2
21

BRIANÇON 1200
hotel***
PONTE DELL’IMMACOLATA
08/12/22 - 11/12/22
€ 230
CAPODANNO

hotel***s

hotel****

soggiorno libero dal

26/12/22 - 02/01/23
4 notti
€ 340
5 notti
€ 420
6 notti
€ 490
7 notti
€ 560
EPIFANIA
€ 340
02/01/23 - 06/01/23
WEEK END (venerdì-domenica)
a partire da
€ 150
SETTIMANE BIANCHE
€ 470
07/01/23 - 14/01/23
€ 470
14/01/23 - 21/01/23
4 70
€
21/01/23 - 28/01/23
490
€
23
04
/0
2
/
28/01/23
€ 490
04/02/23 - 11/02/23
€ 490
11/02/23 - 18/02/23
€ 490
18/02/23 - 25/02/23
€ 490
25/02/23 - 04/03/23
€ 470
04/03/23 - 11/03/23
470
€
1
8
/03/
23
11/03/23
€ 450
18/03/23 - 25/03/23
€ 450
25/03/23 - 01/04/23

5
33
88 PISTE

per un totale di 250 km
ALTITUDINE:

da 1.200 a 2.800 msm
69

Les 2 Alpes
FRANCIA

LES 2 ALPES è una località conosciuta e apprezzata da molti soprattutto per lo
sci estivo. Ma è opportuno sottolineare che anche d’inverno, con la sicurezza della
neve (gli impianti di risalita raggiungono i 3.600 m. d’altezza) e con la possibilità
quindi di sciare tranquillamente da novembre fino a tutto aprile.
Les 2 Alpes rappresenta una valida meta per la vacanza invernale soprattutto giovanile grazie alle innumerevoli occasioni di praticare sport alternativi e di divertimento serale e notturno con i suoi après ski, le sue discoteche, i piano bars e le
numerose creperie e ristoranti.

COME ARRIVARE:

Autostrada MilanoTorino-Val di Susa, uscita
Oulx, Cesana Torinese,
Passo del Monginevro,
Briançon (F), diga di
Chambon, LES 2 ALPES.
54 IMPIANTI DI RISALITA

3
21

4

2

24
95 PISTE

hotel***
PONTE DELL’IMMACOLATA
€ 240
08/12/22 - 11/12/22
EPIFANIA
€ 400
02/01/23 - 06/01/23
WEEK END (venerdì-domenica)
€ 155
02/12/22 - 04/12/22
€ 155
16/12/22 - 18/12/22
€ 160
13/01/23 - 15/01/23
€ 160
20/01/23 - 22/01/23
€ 170
27/01/23 - 29/01/23
€ 170
24/03/23 - 26/03/23
€ 160
31/03/23 - 02/04/23
€ 155
14/04/23 - 16/04/23
€ 155
21/04/23 - 23/04/23
SETTIMANE BIANCHE
€ 490
07/01/23 - 14/01/23
€ 490
14/01/23 - 21/01/23
€ 490
21/01/23 - 28/01/23
€ 525
28/01/23 - 04/02/23
€ 570
04/02/23 - 11/02/23
€ 570
11/02/23 - 18/02/23
€ 570
18/02/23 - 25/02/23
€ 570
25/02/23 - 04/03/23
€ 570
04/03/23 - 11/03/23
€ 550
11/03/23 - 18/03/23
€ 550
18/03/23 - 25/03/23
€ 490
25/03/23 - 01/04/23
PASQUA
€ 340
08/04/23 - 12/04/23
PONTE DEL 25 APRILE
€ 230
22/04/23 - 25/04/23
PONTE DEL 1° MAGGIO
€ 230
28/04/23 - 01/05/23

hotel***s

hotel****

per un totale di 220 km
ALTITUDINE:

da 1.300 a 3.600 msm
70

(salvo diverse indicazioni riportate nel programma):
il trattamento di mezza pensione (a partire dalla cena del primo giorno, fino alla prima colazione
dell’ultimo giorno)

LA QUOTA NON COMPRENDE:

(salvo diverse indicazioni riportate nel programma):
tassa di soggiorno, trasporto, ski-pass, assicurazioni, bevande ai pasti ed extra in genere

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

7. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
Prima della partenza l’organizzatore o l’intermediario che abbia necessità di modificare in modo
significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al turista,
indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue ai sensi dell’ art. 40 Cod. Tur.
Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il turista potrà esercitare alternativamente
il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostituivo
ai sensi del 2° e 3° comma dell’articolo 8.
II turista può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato
raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori
catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato.
Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato
raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del turista del pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla
( art. 33 lett. E Cod. del Consumo), restituirà al turista il doppio di quanto dallo stesso pagato e
incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.
La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il turista
sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 8, 4° comma, qualora fosse egli ad
annullare.







1. PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
Premesso che:
a) l’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, debbano essere in
possesso dell’autorizzazione amministrativa all’espletamento delle loro attività.
b) il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi dell’art.
35 Cod. turismo), che è documento indispensabile per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all’art. 18 delle presenti Condizioni generali di contratto.
La nozione di pacchetto turistico (art. 34 Cod. Turismo) è la seguente: i pacchetti turistici hanno ad
oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi dì seguito indicati,
venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario:
a) trasporto;
b) alloggio;
e) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis) ....... che costituiscano parte
significativa del pacchetto turistico.



LA QUOTA COMPRENDE:



da = a partire da Euro ….
p.c. = pensione completa

6. PREZZO
II prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti
la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o
di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data
di pubblicazione del programma come riportato nella scheda tecnica del catalogo ovvero alla data
riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra.
Le oscillazioni, adeguatamente documentate, incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma
fuori catalogo.


LEGENDA:





4. PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso
elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo
nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al
cliente presso l’agenzia di viaggi intermediaria.
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli
ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 37 comma 2 Cod. Tur. in tempo utile prima
dell’inizio del viaggio.
5. PAGAMENTI
La misura dell’acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto turistico, da versare
all’atto della prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa e la data entro cui, prima della
partenza, dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo, dall’ opuscolo o da quanto altro.
Oltre a quanto sopra indicato, per i pacchetti comprensivi di biglietto aereo la cui tariffa può essere
garantita solo con l’emissione immediata, è richiesto il pagamento dell’importo totale di tale tariffa
e delle relative tasse
aeroportuali.
Le penalità previste in caso di variazione o di annullamento della biglietteria emessa, sono calcolate in
base alle regole indicate dalla compagnia aerea.
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva
espressa tale da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore la risoluzione di diritto.






3. INFORMAZIONE OBBLIGATORIA - SCHEDA TECNICA
L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo una scheda tecnica.
Gli elementi obbligatori della scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono:
- Organizzazione tecnica: Kanguro Viaggi e Vacanze srl
- Licenza d’esercizio Agenzia di Viaggio categoria A+B n. 8300/98 emessa dalla Provincia di Varese
del 24/06/1998
- Copertura assicurativa RC professionale rischio Mondial Assitance nr. 166267 - Il presente
catalogo è valido fino a Giugno 2023.

8. RECESSO DEL TURISTA
Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art.6 in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili
come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e
proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e
non accettata dal turista.
Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata
entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.
Il turista dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere)
entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o dì
modifica, in difetto dì espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata
dall’organizzatore si intende accettata.
Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo
comma, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 5/1°
comma – il cost o individuale di gestione pratica, l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative
richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi e la penale nella
misura indicata nella scheda tecnica del Catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su misura.
Per i pacchetti comprensivi di biglietto aereo la cui tariffa può essere garantita solo con l’emissione
immediata, all’atto della prenotazione è richiesto il pagamento dell’importo totale di tale tariffa e
delle relative tasse aeroportuali. Le penalità previste in caso di variazione o di annullamento della
biglietteria emessa, sono applicate in base alle regole indicate dalla compagnia aerea.
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.


2. FONTI LEGISLATIVE
La compravendita di pacchetto turistico, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio
nazionale che estero, sarà disciplinata dalla L. 27/12/1977 n°108 4 di ratifica ed esecuzione della
Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970 in
quanto applicabile, nonché dal D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo”).

9. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione,
tranne che per un fatto proprio del turista, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto,
dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del turista e qualora
le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari
a tale differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal turista per seri e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo
di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo
e dì posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello
delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
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11. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti
i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che
fossero eventualmente richiesti e necessari (www.viaggiaresicuri.it) . Essi inoltre dovranno attenersi
all’osservanza della regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi
destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti
ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno
chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni.
Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo
possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili
del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre
che ne risulti possibile l’attuazione. Il turista è sempre tenuto ad informare l’Intermediario e l’organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc…) ed a specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizipersonalizzati.
12. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale
informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in
cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della UÈ cui il servizio si riferisce, l’organizzatore sì riserva
la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da
permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del turista.
13. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell’inadempimento totale o parziale
delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente
che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del turista (ivi
comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi
turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la
diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile
esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti
per tale responsabilità previsti dalle norme vigenti in materia.
14. LIMITI DEL RISARCIMENTO
I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti dalle Convenzioni Internazionali che
disciplinano le prestazioni che formano l’oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783
e 1784 del codice civile.

della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative
contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile
stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.
Il turista eserciterà i diritti nascenti da tali contratti esclusivamente nei confronti delle Compagnie di
Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste da tali polizze.
18. PROCEDURE ALTERNATIVE PER LA RISOLUZIONE DELLE CONSTESTAZIONI
Ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al turista - a catalogo,
sul proprio sito o in altre forme - modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte . In
tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale
adesione comporta.






10. SOSTITUZIONI E CESSIONE DEL CONTRATTO
Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a. l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per
la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;
b. il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (art. 39 Cod. Tur.) ed in particolare
i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati salutari;
c. il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.
d. i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione;
Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo. Le ulteriori modalità e condizioni di
sostituzione sono indicate nella scheda tecnica.

19. FONDO DI GARANZIA
Il Fondo Nazionale di Garanzia istituito a tutela dei consumatori che siano in possesso di contratto, provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o
dell’organizzatore:
a) rimborso del prezzo versato;
b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti
da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 e le istanze di rimborso al Fondo non sono soggette ad alcun termine di
decadenza. L’organizzatore concorre ad alimentare tale Fondo nella misura stabilita dal comma 2
del citato art. 51 Cod. Tur. attraverso il pagamento del premio di assicurazione obbligatoria che è
tenuto a stipulare, una quota del quale viene versata al Fondo con le modalità previste dall’art. 6
del DM 349/99.

ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA
DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque
altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della
CCV: art. 1, n.3 e n.6; artt, da 17 a 23; artt, da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da
quelle relative al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla
vendita del singolo servizio oggetto di contratto.
Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma
pagata per il servizio e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO.
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di
vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 4 1° comm a; art. 5; art. 7; art.8; art.9; art. 10
1° comma; art. 11; art. 15; art. 17. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente
la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle
citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto
intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici
(venditore, soggiorno ecc.)

15. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turista imposte dal criterio di diligenza
professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge
o di contratto.
L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 13 e 14), quando
la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo
a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
16. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista senza ritardo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente
rimedio.
Il turista dovrà – a pena di decadenza - altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi
dalla data del rientro presso la località di partenza.


17. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento
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