
U N I C A   E I N Z I G A R T I G

•  inverno  •



Naturalmente in
Nel Trentino nord occidentale, in posizione 
privilegiata tra l’Alto Adige e il Lago di Garda, giace 
l’idilliaca Val di Sole. Rinomata per le sue vette, che 
fendono il cielo ad altitudini di oltre 3000 metri, e 
ancor più per le tante giornate di sole, la località 
offre le condizioni ideali per gli amanti dello sci 
e dello snowboard. Siete spiriti intrepidi con un 
debole per il freeride e lo sci alpinismo? Avete 
voglia di lanciarvi su candide piste e dare sfogo alla 
vostra energia? O magari siete alla ricerca di un 
ambiente naturale incontaminato in cui trascorrere 
una vacanza in famiglia, divertendovi sugli anelli del 
fondo, le escursioni con le ciaspole e il pattinaggio?
Non temete, le 3 diverse aree sciistiche della Val di 

Sole sapranno esaudire ogni vostro desiderio.
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AZIENDA PER IL TURISMO VAL DI SOLE
Viale Marconi, 7 - I - 38027 Malè (TN) 
Tel. 0463.901280 - info@valdisole.net

www.valdisole.netin
fo
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10
ESPERIENZE
DA NON
PERDERE
Una valle unica, scoperta 
attraverso 10 straordinarie 
esperienze, tutte da vivere, 
tutte da raccontare!

 

UNA DELLE PIÙ 
LUNGHE DISCESE 
D’EUROPA
Divertirsi a 3000 metri di altitudine sul 
ghiacciaio Presena e scendere poi sino a 
Ponte di Legno: 11 km di lunghe emozioni 
d’alta quota su piste sempre al top. 

CIASPOLE IN
NOTTURNA NEL 
PARCO NAZIONALE 
DELLO STELVIO
Con le ciaspole e le pile frontali: un’espe-
rienza unica, che riporta ad un passato lon-
tano, quando le racchette da neve rappre-
sentavano per la gente di montagna l’unico 
modo per spostarsi d’inverno e le nevicate 
erano particolarmente abbondanti.

FIACCOLATE CON
I MAESTRI DI SCI
Una suggestiva serata di magia ed amicizia 
in compagnia dei Maestri di Sci, i grandi pro-
tagonisti del divertimento sulle piste in tutta 
sicurezza.

FAT BIKE
AL TONALE
Una simpatica novità: la fat bike! Un diver-
tente mezzo (anche nella comoda versione 
e-bike) per muoversi a due ruote in tutta 
sicurezza anche sulla neve.



L’APRES SKI IN
NOTTURNA AL MAU
Dopo una giornata intera sulle piste innevate 
di Folgarida-Marilleva, il divertimento pro-
segue in località Malghet Aut con le intense 
emozioni del dopo sci con musica, drink e di-
vertimento al cospetto delle maestose Dolo-
miti di Brenta.

#SKISUNRISE SULLA 
VAL DELLA MITE
Le prime luci del sole sulle cime candide, l’aria 
frizzante, la neve immacolata e un paesaggio 
alpino decisamente mozzafiato.
Il tutto abbinato ad una ricca e gustosa cola-
zione con i sapori tradizionali locali, per poi 
lasciare la prima traccia giornaliera sulle più 
emozionanti piste della Val di Sole.

SCI ALPINISMO
E GUSTO IN
VAL DI RABBI
Per gli amanti della natura invernale intatta, 
assolutamente da scoprire la Val di Rabbi: 
numerosi percorsi di sci alpinismo ed imman-
cabile la gustosa sosta gastronomica a Malga 
Monte Sole, Malga Fratte o Malga Stablasolo! 

PANORAMA
3.000 GLACIER
Un aperitivo con vista incredibile. Panorama a 
360° su Adamello, Lobbie, Presanella e Pian di 
Neve, il più vasto ghiacciaio delle Alpi italiane: 
il nuovo rifugio Panorama 3.000 Glacier è il 
luogo perfetto per gustarsi le bollicine Trento-
doc e rilassarsi! Grazie alla nuova cabinovia si 
può comodamente arrivare qui in soli 12 minuti 
dal Tonale anche senza sci o tavole ai piedi, per 
godersi una giornata in quota in assoluto relax, 
nel cuore delle vette delle Alpi.

RELAX E
BENESSERE ALLE 
TERME DI PEJO
Dopo le fatiche sugli sci o le camminate tra 
i boschi, perché non gustarsi l’opportunità di 
rilassarsi con massaggi, vari trattamenti ter-
mali o una bella sauna rigenerante? 

TOUR DELLA SKI 
AREA CAMPIGLIO
VAL DI SOLE
VAL RENDENA
Un magnifico tour sugli sci da Daolasa a Pin-
zolo, passando per Folgarida-Marilleva e Ma-
donna di Campiglio: divertimento assicurato 
su ben 150 km di piste, la più grande ski area 
del Trentino.
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PONTEDILEGNO
TONALE 
Il paradiso del freeride,
praticabile fino a tarda
primavera grazie al ghiacciaio
Presena, a 3000 metri.

PEJO 3.000
Dove la natura regna sovrana, 
con piste da sci di incantevole
bellezza e acque termali
i cui benefici sono noti da secoli.
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FOLGARIDA
MARILLEVA
 
25 impianti di risalita,
36 piste e collegamento
“sci ai piedi” con Madonna
di Campiglio e Pinzolo. 
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DAL TRENO ALLE PISTE DA SCI IN APPENA 12 MINUTI!
Raggiungere in treno la SkiArea Campiglio Dolomiti di Brenta-Val di Sole-Val Rendena 
è eccezionalmente semplice grazie alla cabinovia a 8 posti accessibile dalla stazione 
ferroviaria Daolasa-Commezzadura. Il comprensorio sciistico e la ferrovia Trento-Malé-
Mezzana si fondono in una simbiosi tanto perfetta da dare vita a un sistema di trasporto 
su strada, ferrovia e funivia comodo ed efficiente. Il primo del suo genere in tutt’Italia! 
Così, la tanto agognata partenza per la settimana bianca è al sicuro da ingorghi, problemi 
di parcheggio o maltempo. Alla stazione di Trento, si scende dall’Eurocity, si fanno 
pochi passi e si salta sul treno della ferrovia Trento-Malé-Mezzana in direzione degli 
innevati pendii e delle bianche piste della Val di Sole. Una rete di trasporti perfettamente 
usufruibile anche dalle persone a mobilità ridotta.

10



11

IN AUTO
Autostrada A22 del 
Brennero, uscita Trento 
Nord, per chi proviene da 
Sud. Uscita San Michele 
all’Adige per chi proviene 
da Nord. Si prosegue poi in 
direzione Cles, Val di Non, 
fino in Val di Sole.

IN TRENO
Fino a Trento con la 
ferrovia Verona – Brennero, 
e da qui con la ferrovia 
Trento-Malé-Mezzana fino 
in Val di Sole, collegata con 
pullman di linea a tutti i 
paesi.

IN AEREO
Aeroporti più vicini: 
Verona-Villafranca, 
Bergamo-Orio al Serio, 
Milano, Venezia.

DAL TRENO
ALLE PISTE
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UNA GRANDE SKIAREA
CON 150 KM DI PISTE
COLLEGATE “SCI AI PIEDI”
Il comprensorio sciistico di Folgarida-Marilleva, 
con i suoi 25 impianti di risalita e le sue 36 piste 
da sci (38% facili, 49% medie, 13% difficili), offre 
divertimento sulla neve in un autentico paradiso 
per gli amanti dello sci alpino e dello snowboard/
free-style. L’ampia scelta di strutture ricettive che 
in molti casi si affacciano direttamente sulle piste, 
consente al cliente di individuare la soluzione 
migliore per trascorrere la propria vacanza sulla 
neve. Il collegamento “Sci ai piedi” con Madonna 
di Campiglio e Pinzolo offre la possibilità di 
disporre della SkiArea Campiglio Dolomiti di 
Brenta, Val di Sole Val Rendena, con 150 Km di 
piste, tutte collegate e utilizzabili mediante un 
unico Skipass. Le piste di Folgarida-Marilleva sono 
raggiungibili anche mediante il Dolomiti Express: 
il treno che porta direttamente al piano di imbarco 
della telecabina 8 posti di Daolasa mediante la 
quale, dal centro della Val di Sole, è possibile 
raggiungere quota 2040 metri in soli 12 minuti.
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FOLGARIDA
MARILLEVA
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PAROLA D’ORDINE:
DIVERTIMENTO 
Imparare a sciare divertendosi è facile a 
Folgarida-Marilleva. Per i più piccoli ecco, 
direttamente a fianco delle piste, 3 Family 
Parks sulla neve con staff di animazione e 
Snowy, la mascotte ufficiale, che sapranno 
coinvolgere tutti i bambini con musica, baby 
dance e giochi di gruppo, regalando momenti 
indimenticabili sulla neve.
Family Park Folgarida: allestito con due tapis 
roulant, due skilift, la seggiovia Bamby, nonché 
per gli amanti delle discese in gommone una 
pista di snow tubing e una “giostra carusel”.
Family Park Daolasa e Family Park Marilleva: 
dotati di tapis roulant, campo scuola primi 
passi e, per i più piccoli, di apposita area 
slittino e bob. 

KINDERHEIM
A Folgarida  in località Malghet Aut due 
innovative esperienze per i bambini: il 
Folgarida Kinderland ed il Kinderheim 
sul territorio. Nel primo, gestito dalla 
scuola di sci Aevolution, in spazi al chiuso 
e all’aperto i piccoli si divertono con 
giochi e attività di gruppo e con lezioni di 
sci e snowboard impartite da personale 
qualificato. (tel. 0463.987023). Il secondo, 
gestito dalla scuola di sci Azzurra, offre un 
ricco programma settimanale di attività 
con maestri e animatori: non solo lezioni di 
sci e snowboard, ma anche escursioni con 
le ciaspole, tarzaning, traversate di ponti 
tibetani, giochi con la neve e ski safari alla 
scoperta degli animali del Parco Naturale 
Adamello Brenta (tel. 0463.987070).
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RESTYLING
PISTA OMETTO 2
Lavori in corso per una 
totale ristrutturazione della 
pista “Ometto 2” (n. 30) 
ideale per le competizioni 
organizzate da sci club e 
ski team, che verrà dotata 
di impianto di innevamento 
programmato, così da 
poterne assicurarne la totale 
fruibilità in ogni periodo 
della stagione invernale.

NEVE DI ALTA
QUALITÀ
Grazie all’efficace sistema di 
innevamento programmato 
e agli ulteriori investimenti 
previsti per l’estate 2017, 
Funivie Folgarida Marilleva 
garantirà neve di alta qualità 
e piste perfettamente 
innevate durante tutta 
la stagione invernale. In 
particolare è prevista la 
realizzazione di un nuovo 
impianto di innevamento 
sulla pista “Azzurra” (n. 02), 
pista di rientro “sci ai piedi” 
all’abitato di Folgarida.

BABY PARK
E NOVITÀ
FOLGARIDA
MARILLEVA

NUOVA SEGGIOVIA
MALGHETTE
Da quest’anno con la nuova 
seggiovia quadriposto 
Malghette (n. 6) ad 
agganciamento automatico, 
sarà possibile raggiungere 
con più comodità e velocità il 
Monte Vigo, bellissimo punto 
panoramico a quota 2.179 m. 
Dotata di un design del tutto 
innovativo con bubble di 
colore azzurro e comodi sedili 
in cuscino, la nuova seggiovia 
permetterà di apprezzare 
in grande stile anche la 
pista rossa Malghette (n.10) 
completamente ristrutturata 
e di collegamento “sci ai 
piedi” con il comprensorio 
di Madonna di Campiglio e 
Pinzolo.
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PONTEDILEGNO
TONALE

UNA STAGIONE SCIISTICA LUNGHISSIMA
La località turistica al confine tra il Trentino e la Lombardia regala agli amanti 
degli sport sulla neve una lunga stagione sciistica. A garantire piste perfettamente 
innevate dal tardo autunno a primavera inoltrata c’è il ghiacciaio Presena a 
quota 3000 metri. Le 42 piste del comprensorio Pontedilegno-Tonale, tutte con 
innevamento programmato, sono servite da 28 impianti di risalita che consentono 
di passare dai 1.121 metri di quota di Temù ai 3.000 metri del Presena, attraverso 
Ponte di Legno e il Tonale, per un dislivello di 2.000 metri! Dal ghiacciaio parte 
l’entusiasmante “non stop” di 11 km fino a Ponte di Legno, una delle piste più 
lunghe d’Europa che percorre anche il tratto “nero” Paradiso, una delle discese più 
belle ed emozionanti di tutto l’arco alpino.



2424



25



26

PISTE PER TUTTI I GUSTI
Sci ai piedi, scoprirete un paesaggio in continuo divenire: dall’ambiente glaciale del Presena agli 
ampi spazi del Tonale che sono la palestra ideale per l’insegnamento dello sci, ai bellissimi tracciati 
disegnati all’interno del bosco del Parco Adamello, a Ponte di Legno e Temù. A Ponte di Legno e 
al Tonale si può sciare anche in notturna quattro sere alla settimana. Agli snowboarder è dedicato 
l’Adamello Snowpark Tonale con track per rider esperti, un park per principianti e una pista da 
skicross. Una particolare attenzione è riservata alle famiglie con bambini: i più piccoli possono 
prendere confidenza con la neve in compagnia dei maestri delle Scuole di sci Tonale-Presena e 
Pontedilegno-Tonale nel coloratissimo Fantaski al Passo Tonale e nei campi scuola di Ponte di Legno 
e di Temù. La destinazione Pontedilegno-Tonale è sicuramente un punto di riferimento anche per gli 
amanti dello sci alpinismo e del freeride, che qui trovano alcuni degli itinerari più affascinanti delle 
Alpi. Dopo una giornata intera sulle piste, è al Tonale che si danno appuntamento i giovani e tutti 
quelli che vogliono concludere la giornata ballando e festeggiando fino all’alba.
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SNOW BEAT
MUSIC FESTIVAL
“Snow Beat” è sinonimo di 
festa, è il ritmo della musica che 
risuona sulla neve e che segna 
l’inizio dell’inverno e l’arrivo 
della primavera con le piste in 
quota protagoniste.
Le date da segnare sono:
9 dicembre 2017 - concerto di 
Ponte di Legno; 1 aprile 2018  - 
concerto di Pasqua al Tonale.
www.pontedilegnotonale.com

LA BRUSCADELA
A due passi dal Centro 
Fondo di Vermiglio, La 
Bruscadela propone 
un’entusiasmante pista per 
snow-tubing e airbord e una 
discesa per bob e slittini con 
comodo nastro trasportatore 
per la risalita. E per i più 
piccini: morbidi animali di 
gomma e dune innevate.
INFO: +39 0463 758 200

FANTASKI
Situata al Passo Tonale, l’area 
Fantaski dispone di una pista 
per principianti con tapis 
roulant, pupazzi giganti, giochi, 
figure gonfiabili e tubi con i 
migliori sistemi di sicurezza. 
Mentre maestri specializzati 
insegnano l’arte dello sci ai 
bimbi grandi, i più piccini sono 
affidati alle cure di competenti 
babysitter.
INFO: 320.0828978
345.9129799

SCIARE IN
PARADISO
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PEJO: LO SCI PER TUTTA LA FAMIGLIA
Località turistica più antica della Val di Sole, Pejo è nota ben oltre le frontiere per le proprietà 
terapeutiche delle sue acque minerali, note fin dal 1650. Discese mozzafiato a ridosso delle famose 
cime del gruppo Cevedale regalano momenti indimenticabili ai patiti dello sci. La stazione sciistica di 
Pejo offre 6 impianti di risalita e 20 km di fantastiche piste, accessibili dai paesi limitrofi grazie ad un 
comodo servizio di skibus gratuito. Pejo, la più “naturale” delle 3 aree sciistiche, è un centro di sport 
invernali ideale per famiglie con bambini che amano godersi lo spettacolare scenario di montagna e 
le lunghe piste, mai affollate e sempre al top. Prima o dopo lo sci è possibile “rigenerarsi” nel nuovo 
stabilimento termale inaugurato nel 2012.

SNOWPARK BIANCANEVE 
Lo Snowpark Biancaneve a Cogolo di Pejo offre una miriade di 
attrazioni e opportunità per trascorrere giornate emozionanti 
sulla neve. La vera chicca è il tracciato per gommoni (snow-
tubing). Il campo giochi è la meta ideale per famiglie. 
Infatti, mentre i più piccoli imparano a sciare giocando, i più 
grandicelli si allenano al campo scuola, servito da una comoda 
sciovia, o seguono i consigli dei maestri della scuola di sci. 
INFO: +39 335 23 20 57 +39 334 24 59 341 

PEJO KINDERLAND 
In località Tarlenta, presso 
la stazione a monte della 
cabinovia Tarlenta, ha aperto 
le porte una nuova area 
dedicata ai più piccoli gestita 
dalla scuola di sci Val di Pejo, 
dove i bambini imparano a 
sciare in un ambiente allegro 
e simpatico. 
INFO: +39 0463 753 243
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PEJO 3.000
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LA MAGIA DEL
PARCO D’INVERNO
La quiete e l’incanto 
dell’inverno nel Parco 
Nazionale dello Stelvio: un 
lungo periodo in cui la natura 
si trasforma e mimetizza nel 
candore bianco. Sicuramente 
da provare le escursioni 
con le ciaspole: moderni 
strumenti che rimandano ad 
un passato lontano, quando 
le caratteristiche racchette 
da neve rappresentavano per 
la gente di montagna l’unico 
modo per spostarsi nel fitto 
della natura invernale.

www.termepejo.it
tel. (+39) 0463.753226
info@termepejo.it

WELLNESS ALPINO
E dopo le fatiche ed emozioni di una camminata tra i boschi, perché 
non gustare l’opportunità di rilassarsi alle Terme di Pejo? Famose 
per l’acqua termale già nel passato, potete godere anche oggi di 
tutti i trattamenti, dalla sauna fino ai massaggi...
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TERME DI
MONTAGNA
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SKIPASS E SCUOLA SCI
Migliorare la tecnica? Provate sulle piste di Folgarida-Marilleva 
o Peio. Ecco la proposta giusta che fa per voi! Oltre al soggiorno 
7 notti in hotel o appartamento e 6 gg. di skipass di località in 
queste settimane incluso nel prezzo avrete la possibilità di ricevere 
lezioni dai nostri esperti maestri di sci! Il corso sarà di 12 ore e gli 
sciatori di livello almeno medio avranno la possibilità di sostituire 
il corso sci o snowboard con 2 lezioni private di un’ora ciascuna in 
coppia con altra persona scelta dalla scuola.
Inoltre, le famiglie di almeno 4 persone, avranno per un’ora un 
maestro di sci tutto per loro. 

SCUOLE SCI & SNOWBOARD
AEVOLUTION FOLGARIDA
www.aevolutionfolgarida.com
info@aevolutionfolgarida.com

AZZURRA FOLGARIDA
www.scuolaitalianasciazzurra.it
info@scuolaitalianasciazzurra.it

FOLGARIDA DIMARO 
FOLGARIDA
www.scuolascifolgarida.com
info@scuolascifolgarida.com

MARILLEVA
MEZZANA-MARILLEVA
www.scuolasci.it
info@scuolasci.it

IMPARIAMO
DAI MIGLIORI
Scivolate senza sforzo su 
piste bianche e perfette nel 
cuore dello spettacolare 
paesaggio montano della Val 
di Sole in compagnia di un 
esperto: il vostro maestro di 
sci. Che siate principianti o 
sciatori esperti, saprete di 
certo fare tesoro dei consigli 
di un istruttore, allenatore 
o guida alpina impaziente di 
condividere con voi i propri 
segreti. Le scuole di sci della 
valle contano un totale di 300 
maestri capaci di insegnare a 
chiunque l’ABC dello sci alpino, 
dello snowboard, del fondo 
e di tante altre discipline. C’è 
sempre il maestro giusto per 
ognuno: bambini, sciatori a 
mobilità ridotta, patiti del 
telemark, della New School o 
del free-ride.  Ogni lezione di 
sci è un’occasione per prendere 
dimestichezza con le piste 
più diverse, stringere nuove 
amicizie e fare della neve il 
proprio elemento naturale. 
Allora cosa aspettate? Venite 
a trovarci nelle nostre scuole 
di sci!

VAL DI SOLE DAOLASA
COMMEZZADURA-
MARILLEVA 1400
www.scuolascivaldisole.com
info@scuolascivaldisole.com

VAL DI PEJO PEJO FONTI
www.scuolaitalianasci.it
info@scuolaitalianasci.it

TONALE PRESENA
PASSO TONALE
www.scuolascitonale.it
info@scuolasci-tonalepresena.it

SKIAREA PEJO
20 gennaio-28 gennaio

SKIAREA FOLGARIDA-
MARILLEVA
27 gennaio-4 febbraio

SKIAREA PEJO
10 marzo-18 marzo



39

IMPARARE
A SCIARE
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SCOPRI LA 
MONTAGNA 
SELVAGGIA

VIENI... entra nel mondo 
naturale delle montagne: 
le Guide Alpine Val di Sole 
ti accompagneranno alla 
scoperta della Wilderness 
invernale.

CAMMINA... con Noi nella 
neve che tutto avvolge.

SCIVOLA... con Noi sui 
pendii lievi dei nostri monti 
e conosci te stesso.

SALI... con Noi sull’acqua 
ghiacciata delle cascate 
cercando il Tuo limite.

TROVA... nella Tua 
vacanza un momento 
completamente naturale.

GUIDE ALPINE
VAL DI SOLE 
Sci alpinismo - racchette
da neve - cascate di ghiaccio
MALÉ
Piazza Regina Elena, 17
Tel. 0463.901151
Cell. 347.7457328 
info@guidealpinevaldisole.it 
www.guidealpinevaldisole.it
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L’ALTRO
INVERNO
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UNA VACANZA RURALE 
Salute, divertimento, rigenerazione, amicizia.
Cordialità e accoglienza, serenità e tranquillità, amore per la terra, per i suoi 
frutti e per i suoi animali rappresentano il cuore della vacanza: ambienti semplici 
ma confortevoli rievocano immagini di una tradizione che affonda le sue radici 
nella civiltà rurale. Una vacanza in agriturismo ti permette di riscoprire la vita 
rurale, di assaporare il contatto con la natura e i sapori genuini dei prodotti 
della nostra terra sapientemente trasformati in gustose pietanze. Gli agricoltori, 
attraverso l’attività didattica, permettono inoltre di recuperare il valore culturale 
e ambientale del territorio, facendo conoscere piante e animali, l’origine dei 
prodotti alimentari e il percorso che dal campo porta fino alla tavola.

TERRA DI SAPORI VERI
La cucina tradizionale della Val di Sole: un equilibrio perfetto tra semplicità, 
genuinità e prelibatezza. L’ingrediente insostituibile di tutti i piatti tipici è 
il formaggio. Impossibile non conoscere il Casolét, squisito cacio solandro 
guadagnatosi il marchio Slow Food e acquistabile presso le due cooperative 
casearie o i tanti caseifici. E che dire dei salumi? Il famoso speck o la luganega 
(insaccato di carne di suino) sono tra i prodotti tradizionali che qui vengono 
ancora lavorati a mano da imprese familiari. La gastronomia tipica della Val di 
Sole comprende, poi, bacche, miele di montagna ed erbe aromatiche, che donano 
un sapore unico a piatti semplici, sani ed eccezionalmente gustosi.
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SKIPASS SKIAREA CAMPIGLIO DOLOMITI DI 
BRENTA INCLUSO PEJO O SKIPASS DI LOCALITÀ

SPECIALE NATALE 22-26 dicembre 2017
Natale sugli sci con skipass incluso? Da noi è possibile! Goditi le festività 
natalizie e cogli al volo l’offerta. Soggiorno in hotel o appartamento con 
skipass incluso.

VACANZA TURBO 6-14 gennaio 2018 
Inserisci il turbo e affronta le numerose piste della Val di Sole! Soggiorno 7 
notti con skipass incluso.

SPECIALE GENNAIO 13-21 gennaio 2018
Vuoi una vacanza fuori dagli schemi? Approfitta di una neve al top, di piste 
poco affollate e di un’offerta skipass incluso, in un soggiorno 7 notti.

SKIPASS ADAMELLO SKI INCLUSO

FAMILY FUN  10 - 18 marzo 2018
Pronti, partenza, via... a Pontedilegno-Tonale si gioca sulla neve. Il divertimento 
per i bambini è di casa! Una vacanza a misura di famiglia: soggiorno 7 notti, 
skipass 6 giorni ed un ricco programma di animazione e giochi.

SKIPASS SUPERSKIRAMA DOLOMITI
ADAMELLOBRENTA INCLUSO 

SKI START 2-7 dicembre 2017
Goditi le prime sciate della stagione invernale con lo sci in alta quota del 
Ghiacciaio Presena, di Pejo 3000 e del Grostè con un’imperdibile offerta 
“tutto incluso”, soggiorno e skipass!

FREE SKI 9-24 dicembre 2017 e 7-15 aprile 2018
Hai voglia di una vacanza davvero “Free” con soggiorno e skipass incluso? 
Ecco la proposta che fa per te: soggiorna in Val di Sole e scia da 3 a 8 giorni 
su 380 km di piste!

SPECIALE MARZO 17-31 marzo 2018
Approfitta delle abbondanti nevicate di marzo per una vacanza “tutto 
compreso”! 7 notti  di soggiorno con skipass incluso, per sciare liberamente 
su 380 km di piste!

SPECIALE PASQUA 31 marzo-8 aprile 2018         
Se vuoi trascorrere una Pasqua davvero speciale e goderti le ultime sciate al 
sole primaverile, cogli al volo questa proposta che comprende l’alloggio e lo 
skipass per sciare fino ai 3000 metri di quota!
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