
VacanzE SULLa nEVE:
Istruzioni per l’uso

InVErnod’

La provincia di Trento, calata 
nel cuore delle alpi, offre un 

ambiente naturale d’incompara-
bile bellezza, avvolto dal fascino 
delle dolomiti, un carosello di 
montagne fra i più belli al mondo. 
Questa terra prevalentemente di 
montagna si trova in una posizione 
di centralità rispetto ai grossi centri 
italiani ed europei, tanto da ren-
derla particolarmente accessibile 
e fruibile. Il suo territorio si estende 
su 6200 chilometri quadrati ed è 
suddiviso in 223 realtà comunali 
che contano poco più di 464.000 
abitanti.

La situazione orografica di questo 
territorio sembrerebbe, a prima 
vista, penalizzata in ordine alla 
penetrabilità e ai veloci sposta-
menti al suo interno. non è invece 
così poiché, sia dal confine di 
sud-orientale (province venete di 
Verona, Vicenza, Belluno), sia 
da quello occidentale (province 
lombarde di Brescia e Sondrio) la 

provincia è del tutto a portata di 
mano attraverso una funzionale 
rete stradale e ferroviaria. La bar-
riera meridionale delle Prealpi, 
dal Baldo ai Lessini all’altopiano 
dei Sette comuni, è il confine di 
un mondo alpestre che offre un 
ambiente montano più unico che 
raro, annoverando fra i suoi nume-
rosi gruppi montuosi anche le ben 

note dolomiti. cime, pinnacoli, 
torri infuocate al tramonto dall’en-
rosadira, celebri per il richiamo 
alpinistico di scalate memorabili 
fin già dall’ottocento.
Il territorio è ancora ricco di valli 
e vallette minori, rigate da un si-
stema di percorsi che si snodano 
fra foreste, pascoli e prati, si iner-
picano per valichi che si insinuano 
fino negli scenari dolomitici più 
spettacolari. nevai e ghiacciai 
permettono poi una fitta rete idrica 
di torrenti più o meno impetuosi, di 
laghi, quasi 300, facendo dell’ac-
qua la “regina incontrastata”.

Se il primo biglietto da visita del Trentino
sono le sue incomparabili bellezze naturali,
non per questo passano in secondo piano
le sue testimonianze storiche e artistiche
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Weekend PRIMA NEVE
dal 3 al 8/12
4 notti + 4 giorni skipass Monte Bondone

FUGA D’AMORE 
con il tuo partner al 50%
dal 8 al 23/12   
4 notti + 4 giorni skipass Monte Bondone (da dom. a giov.)
3 notti + 3 giorni skipass Monte Bondone (da giov. a dom.)
sconto del 25% su: scuola sci, nolo sci e pasti in quota

SCIA GRATIS in Dicembre
dal 11 al 19/12   
7 notti + 6 giorni Skipass Monte bondone

SPECIALE NATALE
dal 18 al 26/12   
7 notti + 6 giorni Skipass Monte Bondone
inoltre i bimbi nati dopo il 30/11/02 riceveranno gratis 
un corso collettivo di 10 ore di lezione di sci alpino e 
il noleggio attrezzatura per 6 giorni (se acquistati contestual-
mente da un familiare adulto rapporto 1 adulto pagante : 1 bimbo gratis).

CAPODANNO 
dal 24/12 al 02/01/2011  
7 notti + 6 giorni Skipass Monte Bondone

SCIA GRATIS in Gennaio
dal 8 al 23/01
7 notti + 6 giorni Skipass Monte Bondone

SETTIMANE BIANCHE
dal 22/01 al 20/3
7 notti + 6 giorni Skipass Monte Bondone

SCIA GRATIS in Marzo
dal 19 al 27/03   
7 notti + 6 giorni Skipass Monte Bondone

SCIA GRATIS Speciale Bimbi
dal 26/3 al 3/04   
7 notti + 6 giorni Skipass Monte Bondone 

inoltre i bimbi nati dopo il 30/11/02 riceveranno gratis 
un corso collettivo di 10 ore di lezione di sci alpino e 
il noleggio attrezzatura per 6 giorni (se acquistati contestual-

mente da un familiare adulto rapporto 1 adulto pagante : 1 bimbo gratis).

sconto del 25% sui pasti in quota per tutta la famiglia.

Offerte e promozioni
inverno 2010 - 2011

da 169 €

da 180 €

da 169 €

da 229 €

da 299 €

da 194 €

da 239 €

da 199 €

da 189 €

www.ski.montebondone.it

Per ulteriori informazioni e per prenotare la tua 
vacanza telefona allo 0461-947128 oppure visita:

100% 

Monte Bondone Alpe di  Trento

INNEVAMENTO 
PROGRAMMATO

70 ETTARI DI PISTE 
IDEALE PER FAMIGLIE E BAMBINI
PISTE LARGHE E SNOWPARK
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SETTIMANE BIANCHE: RELAX

01.12.10 – 19.12.10
09.01.11 – 23.01.11
13.03.11 – 10.04.11

€ 59,00

23.01.11 – 30.01.11
27.02.11 – 13.03.11

€ 65,00

30.01.11 – 27.02.11  € 72,00

FESTIVITA’:  

19.12.10 – 26.12.10
26.12.10 – 06.01.11
02.01.11 – 09.01.11
06.01.11 – 09.01.11

€ 74,00
€ 109,00
€ 84,00
€ 69,00

I.v.a. 10%, tasse e servizio inclusi. Prezzi giornalieri per persona in 
camera doppia, mezza pensione. Bevande NON incluse.

Cambi di Sabato o Domenica

Possibilità di noleggiare sci e snowboard direttamente in Hotel!

www.alpholiday.it - info@alpholiday.it
Via Campiglio, 4 – DIMARO (TN)

Tel. +39-0463-973330 Fax +39-0463-974287

…Sport, benessere e divertimento
ai piedi delle Dolomiti di Brenta... 

Elegante Hotel dotato di ogni comfort 
a due passi dal comprensorio sciistico di 
Madonna di Campiglio-Folgarida-Marilleva.

Scegli la tua vacanza su misura!

AQUA SALUS SPA & BEAUTY:
✔ Saune fi nlandesi, sauna romana, bagni turchi, docce 

aromatiche, zone relax, idromassaggio
✔ Piscina coperta per adulti di 95 mq 30°, con postazioni 

idromassaggio, aeromassaggio, torrente vorticoso etc.
✔ Piscina coperta per bambini di 34 mq con piccolo 

parco giochi acquatico 30°
✔ Piscina esterna di 39 mq 30°

✔ Palestra con attrezzi fi tness e cardio, Solarium
✔ Area Beauty: 6 cabine di estetica per trattamenti 

esclusivi di bellezza e benessere (a pagamento)

LA TESSERA CLUB COMPRENDE:
Sconti del 10% nei negozi convenzionati. Ingresso al nuovo 
Centro Wellness dell’hotel. Ski-bus per impianti di Commez-
zadura 3 km, ogni 10 minuti circa con orario continuato. Tra-
sporto gratuito per gli impianti del Passo Tonale (servizio orga-
nizzato dal consorzio turistico locale). Equipe di animazione, 
spettacoli, serate giochi, ballo. Miniclub (4-8 anni) dalle 9.00 
alle 19.00: Laboratori con i colori, materiale riciclato e cucina, 
baby dance tutte le sere dalle 21.00 alle 21.30. Junior club 
(8-12). 1 transfer x sci notturno (per possessori di skipass, se 
aperto). 1 transfer + ingresso (escluso noleggio) al pattinaggio 
notturno (se aperto).

Club non sciatori:
escursione all’Area Faunistica “Runcal” di Peio, 

escursioni con racchette da neve, Nordic Walking, 
shopping a Madonna di Campiglio, escursione a Malé 
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le Le opportunità per vivere la montagna d’inverno sono nu-

merose e lo sci è una di queste: sci discesa, snowboard, 
sci fondo e sci alpinismo. diversi modi di sciare per un di-
vertimento unico!
Per chi pratica lo sci la Val di Sole offre diversi servizi: scuo-
le di sci efficienti, noleggio di attrezzature all’avanguardia 
e trasporti che permettono di raggiungere facilmente gli im-
pianti di risalita.
Inoltre con lo Skipass Superskirama dolomiti adamello Bren-
ta l’offerta sciistica si estende a 380 km di piste!
Folgarida-Marilleva costituisce un autentico paradiso per gli 
amanti dello sci e dello snowboard. Il collegamento sci ai 
piedi con Madonna di campiglio consente di disporre di 

un unico comprensorio di ben 106 km di emozionanti pi-
ste tra le dolomiti di Brenta ed il gruppo ortles cevedale.
nel cuore del Parco nazionale dello Stelvio, Peio è una lo-
calità adatta soprattutto al soggiorno di famiglie con bam-
bini, che ricercano la tranquillità anche sulle lunghe piste 
che scendono verso il paese dalle pendici del Monte Viòz.

Cogolo di Pejo  - Via S. Antonio, 18
Tel. 0463.754157

www.hotelkristiania.it

Dove dedicarvi una vacanza all’insegna del relax 
e del benessere, dove  non pensare a nulla se non a se stessi

Situato a 300 mt dal 
centro di Folgarida e 
dalla partenza degli 
impianti di risalita 
collegati con servizio 
ski bus navetta gratuito. 
È in posizione ideale 
per chi vuole passare 
una vacanza tra 
scenari montani di 
incomparabile bellezza.

QUOTE INDIVIDUALI - BEVANDE ESCLUSE
  PERIODI    NOTTI    MEZZA PENSIONE  

 19/12 - 26/12  7  434,00 
 26/12 - 02/01  7  630,00 
 02/01 - 09/01  7  434,00 
 09/01 - 23/01  7  350,00 
 23/01 - 30/01  7  399,00 
 30/01 - 27/02  7  434,00 
 27/02 - 13/03  7  399,00 
 13/03 - 20/03  7  350,00 
 20/03 - 27/03  7  315,00 

•    Piano famiglia  :  2 adulti + 2 bambini (da 
2 a 16 anni) pagano 3 quote adulti in tut-
ti i periodi. 

•   Inizio/fine soggiorno : domenica / do-
menica. 

•   Bambini  fino a 2 anni culla gratuita e con-
sumi da pagare in hotel. 

•    Riduzione    bambini in letto aggiunto:  
da 2 a 16 anni 50%. 

•   Riduzione letto aggiunto:  30%  
•    Supplemento    camera con balcone:  eu-

ro 10,00 al giorno a camera.  
•   Animali : non ammessi.  

www.hotelderby.net

HOTEL DERBY ★★★ Folgarida di Dimaro, Tel. 0463.986163

Ospitalità e buona cucina… dal 1922!
Hotel a soli 3 km dalla nuova cabinovia di Daolasa, 
nel carosello sciistico di Folgarida Marilleva e Ma-
donna di Campiglio. Incluso nel prezzo: skibus na-
vetta e centro fi tness. Invia la tua richiesta dal sito 
www.hotelvittoria.info: saremo lieti di proporti le no-
stre soluzioni più vantaggiose in mezza pensione!
Famiglia Carnessalini

Settimane bianche da Euro 315,00 a persona
Piano famiglia: 2 adulti + 2 bambini fi no a 12 anni 
in 3°/4° letto in camera doppia pagano 3 quote

Capodanno 26/12 - 02/01/2011 MP 7 gg. incluso 
Cenone a Euro 499,00

Epifania 02/01 – 09/01/2011 MP 7 gg. Euro 380,00
Febbraio: 29.01 – 12.02 MP 7 gg. a Euro 336,00

Pacchetti hotel 7 MP + 6 gg. Skipass:
Free Ski 11/18 dicembre a Euro 350,00

Speciale Natale 18/25 dicembre a Euro 470,00 
adulti. BAMBINO fi no a 8 anni GRATIS!

Dimaro | via Ponte di Ferro, 41 | 0463 974113 | info@hotelvittoria.info | www.hotelvittoria.info

Val di Sole, Val di Peio, Val di Rabbi: 
tre splendide valli dove la nostra 
agenzia propone soluzioni immobiliari 
molto interessanti: monolocali sulle 
piste da sci, appartamenti nei paesini 
di fondo valle, masi tipici. 

DIMARO - Appartamento 6 posti 
letto, arredato, posto auto ester-
no, cantina, termoautonomo. 
 EURO 190.000

VAL DI PEJO CELLEDIZZO
Appartamento a primo piano con 
posto auto, arredato, 6 posti let-
to, idrodoccia, possibilità subentro 
mutuo.  EURO 160.000 BOLENTINA - Stupenda baita con 

garage, tre stanze, doppi servizi, 
termoautonoma. EURO 450.000

VAL DI RABBI - S. BERNARDO 
Ai margini del Parco Nazionale del-
lo Stelvio, appartamento con 2 
stanze, cucina-soggiorno, posto 
auto in garage, cantina, posto au-
to esterno, pannelli solari, termo-
autonomo.  EURO 190.000

QUESTI SONO ALCUNI ESEMPI DELLE OPPORTUNITÀ ATTUALI.

Malè P.zza Costanzi, 4 | 0463.900067 | www.agenziatrevalli.it 
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La Val di Fiemme, fra le dolomiti del Trentino, è circondata da cime di rara bellezza, come 
le guglie del Latemar, le Pale di San Martino e il corno Bianco riconosciute dall’Unesco 

“Patrimonio naturale dell’Umanità”. Fra i suoi 110 chilometri di piste da sci, perfettamente 
innevate da dicembre ad aprile, si esplorano i panorami di cinque aree sciistiche:
- il paradiso naturalistico dello Ski Center Latemar, con un carosello di 50 km di piste 

che collega Pampeago, Predazzo e obereggen:
- la skiarea Alpe Cermis, con uno dei più emozionanti panorami sulle dolomiti e la sua 

lunghissima pista olimpia (7,5 km);
- la skiarea Bellamonte-Alpe Lusia che accarezza i confini del Parco naturale di 

Paneveggio Pale di S. Martino, uno degli ambienti che ha favorito l’ingresso delle dolomiti 
nella lista dei paesaggi privilegiati dall’Unesco; 

- le piste del Passo Rolle che si dispiegano al cospetto delle maestose Pale di S. Martino;
- altri scenari sulle montagne calcaree, che riflettono i colori di alba e tramonto, si aprono nella 

ski area Passo di Lavazé-Occlini, dove lo sci alpino incontra lo sci di fondo.

Qui la neve gioca con i bimbi
La Val di Fiemme diverte i bambini, perché sa giocare con loro. E si prende cura anche dei 
genitori negli Hotel per Famiglie, garantendo settimane di pieno relax. 
Gli Hotel per Famiglie rispettano gli orari e i gusti dei bambini, anche a tavola. culle, va-
schette, scaldavivande, kit da disegno, fiabe, camere spaziose, aree per il gioco, baby-sitter 
e merende golose permettono di mettersi in viaggio con bagagli leggeri e di godersi giornate 
di pieno relax. 
Gli Hotel per Famiglie offrono gratuitamente le divertenti attività nella natura della lNon Solo 
Sci Card, con animazioni, escursioni e giochi ogni giorno diversi.

OFFERTA SPECIALE FAMIGLIA
A partire da 903 euro per famiglia (2 adulti + un 
bambino), dall’8 gennaio al 16 aprile 2011: 7 notti 
in Hotel per Famiglie (mezza pensione) e 6 gg. 
di skipass. Sono inclusi: 3 visite “Gusto, artigianato 
e boschi d’inverno”; visita al caseificio con degustazio-
ne; ingressi a stadio del ghiaccio, piste di pattinaggio 
e piscine; sconto 20% su corso collettivo di sci; sconto 
10% su noleggio attrezzatura sci o snowboard; discesa 
in notturna con gli sci o in slittino a obereggen.

Tesero, un Natale  
fra cento vetrine

Dal 4 dicembre 2010
al 9 gennaio 2011

Il natale si accende nel cuore della Val di Fi-
emme, quando dalle viuzze di Tesero, dai cor-
tili, dalle finestre, dalle stalle e dalle cantine si 
affacciano 130 natività artigianali, illuminate 
fino alle 23.
L’atmosfera natalizia invita all’esplorazione della 
cultura locale anche attraverso i sapori più auten-
tici proposti dai piccoli alberghi di charme, bad 
and breakfast, agritur, ristoranti e artigiani che 
hanno ideato il club “Tradizione e Gusto” ispi-
randosi ai principi della sostenibilità, dei menù 
chilometri zero e della riscoperta di antichi saperi. 

SKIinGIRO. Un maestro di sci  
perfeziona lo stile della tua vacanza

Azienda per il Turismo Val di Fiemme
Cavalese (Tn) - Via F.lli Bronzetti, 60 - Tel. 0462 241111 www.visitfiemme.it - info@visitfiemme.it 

Basta una settimana bianca per conoscere le piste 
da sci della Val di Fiemme quasi meglio di chi ci 
è nato. La nuovissima proposta “Skiingiro” offre 
agli sciatori l’occasione di scoprire piste, panora-
mi dolomitici e rifugi esclusivi, insomma, il meglio 
della neve. dal martedì al venerdì, tre scuole di 
sci della Val di Fiemme mettono disposizione un 
maestro che accompagna ogni giorno in una nuo-
va skiarea. Il suo intento non è di perfezionare il 
vostro stile sugli sci, a meno che non siate voi a 
chiedere qualche consiglio. Lui scia al vostro fian-
co con un unico desiderio: quello di perfezionare 
lo stile della vostra vacanza, aiutandovi a scoprire 
i panorami più emozionanti, le piste e gli itinerari 
più affascinanti e le specialità gastronomiche più 
invitanti fra tre ski area della Val di Fiemme come 
lo Ski center Latemar, il Bellamonte-alpe Lusia e 
l’alpe cermis e esplorando il famoso Giro del Sel-
laronda. al fianco di un maestro di sci si possono 
scoprire le leggende, le tradizioni e le curiosità 
della cultura locale, ed è facile ottenere consigli 
sui luoghi da visitare dopo la giornata sulle piste.
Skiingiro è certamente il modo più autentico e 
amichevole per vivere con intensa emozione lo 
sci in Val di Fiemme. È possibile prenotare il ma-
estro anche una sola giornata.

prezzi per persona
1 giorno: 20 euro (dalle 9.30 alle 14.30)
2 giorni:35 euro (dalle 9.30 alle 14.30)
3 giorni: 45 euro (dalle 9.30 alle 14.30)

Sella ronda: 55 euro (dalle 8 fino a chiusura 
impianti, con transfer)

INFO e BOOKING:  
Scuole Sci Val di Fiemme, 

tel. 0462 813337 - 0462 341303 
0462 235311 - 0462 502999; 

www.visitfiemme.it/skiingiro

OFFERTA TRADIZIONE E GUSTO
A partire da 415  euro, sette notti  in
B&B, agritur e Hotel della Val di Fiemme. oppure
tre notti a partire da 245 euro. Le
quote includono: una cena in “osteria Tipica
Trentina” e una cena in ristorante “Slow Food”
con menu degustazione a abbinamento vini 
trentini; una merenda golosa al Maso dello Speck
con degustazione della Birra di Fiemme; una
visita al caseificio di Predazzo per assaggiare
il famoso “Puzzone di Moena” o al caseificio
di cavalese per scoprire l’ottimo caprino; 
un’escursione guidata con le racchette da neve 
(incluso noleggio attrezzatura). Per chi sceglie la
formula 7 notti è incluso anche un cestino
con prodotti tipici.

PRENOTA LA TUA VACANZA:  
apt Val di Fiemme, tel. 0462 341419 - 0462 241111;  

booking@visitfiemme.it
www.visitfiemme.it
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  QUOTE INDIVIDUALI - BEVANDE ESCLUSE 

 Periodi  Notti  Mezza 
pensione  Suppl. singola 

 A  04/12 - 08/12  4  252,00  32,00 

 B  08/12 - 11/12  3  159,00  24,00 

 C  18/12 - 25/12  7  455,00  56,00 

 D  25/12 - 08/01*  7  574,00  56,00 

 E  08/01 - 22/01  7  371,00  56,00 

 F  22/01 - 05/02  7  399,00  56,00 

 G  05/02 - 12/03  7  434,00  56,00 

 H  12/03 - 03/04  7  371,00  56,00 

 * Incluso cenone S. Silvestro (bevande escluse) per chi effettua 
soggiorni settimanali.  

•    Piano famiglia:  2 adulti + 2 bambini (fino a 12 anni) in doppia 
con letti aggiunti pagano 3 quote adulti escluso il periodo D.  

•   Speciale settimane spezzate (periodi brevi):  giov./dom 3 
notti  (€ 180,00 periodi E-H: € 195,00 periodo F; € 210,00 perio-
do G); dom/giov. 4 notto (€ 220,00 periodi E-H: € 240,00 perio-
do F; € 26,00 periodo G). Prezzi per persona in mezza pensione. 

•   Inizio/fine soggiorno:  sabato / sabato (esclusi periodi fissi). 
•   Bambini fino a 2 anni:  culla (€ 12,00 a notte) e consumi da 

pagarsi in hotel. 
•   Riduzione bambini:  in letto aggiunto da 2 a 6 anni 50%; da 

6 a 12 anni 30%. 
•   Riduzione  letto aggiunto 10%. 
•   Animali:  ammessi su richiesta di piccola taglia.  

www.webhotelcanada.com

HOTEL CANADA ★★★ Bellamonte, Tel. 0462.576245

 Albergo di recente ristrutturazione a gestione fami-
liare, ubicato in zona molto tranquilla e soleggiata al 
margine del paese di Bellamonte e del Parco Naturale 
Paneveggio-Pale di San Martino.  Offre una cucina ca-
salinga e genuina.  Dispone su due piani più  mansar-
da di 38  camere  dotate di servizi privati, telefono, TV 
color (sat), cassetta di sicurezza, collegamento wi-fi , la 
metà con balcone.   Inoltre:  sala ristorante, bar, sala 
soggiorno, sala Tv, ascensore, deposito sci e scarponi, 
parcheggio. Zona relax con  piscina coperta , sauna, 
bagno turco, palestra, (gratuita per soggiorni di min. 
7 notti).  Distanza impianti di risalita:  a 2 km dagli 
impianti di Bellamonte Alpe Lusia; 14 km dal Passo 
Rolle e a 7 km da Ski Center Latemar. 
 Fermata skibus:  100 metri (gratuito). 

Baita "Ciamp de le Strie", situata nello splendido scenario dell'Alpe Lusia, 
tra Moena e Bellamonte. Di giorno sono funzionanti lo splendido Self-

Service-ristorante e la pizzeria. Sopra è situato il Bar, con la sua splendida 
terrazza panoramica; e poi il gazebo sulla neve, e l'area Pic-Nic. La sera il 
ristorante è aperto per splendide cene (su prenotazione), con tipico menù 
locale alla carta. Suggestivo trasporto con motosli� e. Ricordiamo inoltre, 
che sono aperte le prenotazioni per la lunga no� e di Capodanno, per il cenone 
e la grande festa "show sulla neve". La buona cucina, la cordialità della casa, 
musica, spe� acoli, ed altre sorprese ancora. 
Tu� o questo, al "Ciamp de le Strie". Vi aspe� iamo nella nostra magni� ca 
cornice; sole, sci, buona cucina e... "Ciamp de le Strie".

MOENA - ALPE DI LUSIA / PREDAZZO - BELLAMONTE
Martino Tel.  320.8624734 - 348.5733563

www.baitaciampdelestrie.it - z.mgrazia@hotmail.it

Sciando lungo le piste della

SKIAREA ALPE LUSIA
TROVERETE LA

Strie

Baita
Ciamp

dele

SCIARELow cost

EDIZIONI CURCU & GENOVESE - TRENTO
Tel. 0461.362122 - Fax 0461.362170
info@libritrentini.it - www.libritrentini.it

GUIDA ALLE DESTINAZIONI SCIISTICHE ALTERNATIVE
DEL TRENTINO ALTO ADIGE - SÜDTIROL

GERARDINE PARISI
STEFANO ANDREOTTI

Euro 12,00


