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Quando lo sci è magia
PH SILVANO ANGELANI

Dal cibo al wellness alle proposte per gli sportivi e i bimbi: l’offerta
della ski area San Martino di Castrozza e Passo Rolle

SAN MARTINO DI CASTROZZA

promozioni, tra cui il programma Dolomiti Family Fun e, dal 21 al 28 marzo,
la settimana “Bambini sciano gratis”
che offre la possibilità di avere l’albergo, lo skipass e il maestro di sci
gratuiti (valido con formula roulette).

PH MARCO TROVATI

A

l cospetto delle Pale di San
Martino, in uno dei luoghi più
scenografici delle Alpi, si snodano i 60 chilometri della ski
area San Martino di Castrozza e Passo
Rolle, punta meridionale del circuito
Dolomiti Superski.
Uno splendido angolo di Trentino a misura di famiglia, con panoramiche piste perfettamente battute e mai troppo affollate, ideali sia per chi desidera
cimentarsi per la prima volta con lo sci
di discesa (come i piccoli, cui sono dedicati il campo scuola Prà delle Nasse
e il Kinderland Tognola), sia per chi è
già esperto. Il potenziamento del sistema di innevamento programmato e
due nuovissimi impianti, la cabinovia
Colbricon Express nell’area di Ces e la
seggiovia esaposto Cigolera sull’Alpe
Tognola, agevolano e velocizzano i
trasferimenti e garantiscono piacevoli
giornate sulla neve, in pieno relax. La
skiarea comprende anche un tracciato
per lo sci notturno e 30 chilometri di
piste di sci nordico.
Alle famiglie sono dedicate numerose

Per i veri amanti dello sci, poi, ecco
le offerte San Martino Ski Start (attiva sino al 20 dicembre) e Dolomiti Ski
Smart (10-31 gennaio), pacchetti dedicati al pernottamento in hotel con
abbinati importanti sconti sullo skipass, che da quest’anno si può acquistare anche online, evitando fastidiose
code alle casse. Per rispondere al nuovo modo di intendere la vacanza sugli
sci, che prevede non solo attività sportiva, ma anche relax, contatto con la
natura ed esperienze gourmand per il
palato, la ski area ha predisposto una
serie di iniziative che uniscono l’attività sportiva a pranzi dal sapore trentino, impreziosite dal tocco degli chef.
Tra queste si ricordano Trentino Ski
Sunrise (una sciata sulle piste appena
battute con colazione a base di prodotti della Strada dei formaggi delle
Dolomiti) e le settimane Ski&Taste (assaggi di prodotti tipici direttamente
nei rifugi o nelle baite e la possibilità
di usare carnet di buoni-degustazione
per provare ogni giorno dei piatti in
un particolare rifugio).

PISTA PARADISO SKIAREA SAN MARTINO DI CASTROZZA PASSO ROLLE

