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DESTINAZIONE DOLOMITI

AVVENTURE SULLE NEVI CON
IL GIUSTO MIX FRA SCI E GUSTO
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raggiungibile in pochi minuti con la cabinovia,
mentre il secondo, il Nasse Park, si trova a San
Martino di Castrozza, a due passi dal centro del
paese. Entrambi sono serviti da sciovie, tapis
roulant primi passi, aree baby con parco giochi,
gonfiabili sulla neve, spazi dedicati a gommoni, bob
e slittini e due Kinderheim, la Tana dello Scoiattolo e
il Kinderland delle Marmotte. Da quest’anno l’Alpe
Tognola si trasformerà nel magico regno delle
Marmotte. Parte del nuovissimo parco tematico
inaugurato a fine estate e dedicato al simpatico
animaletto delle Dolomiti sarà fruibile anche
durante l’inverno e il Sentiero delle Marmotte
diventerà un itinerario per ciaspole: una bella idea
per mamma e papà, che potranno passeggiare con
le racchette da neve tra i paesaggi incontaminati
del Parco Paneveggio-Pale di San Martino, mentre
i bambini vengono seguiti dai simpatici maestri
delle due scuole sci del paese, che hanno ottenuto
il Marchio di Qualità Oro, speciale attestato che
identifica le scuole specializzate nell’insegnamento
ai bambini.Tra le proposte più interessanti per
le famiglie, da segnalare Dolomiti Family Fun,
la soluzione ideale per i genitori che cercano il
giusto compromesso tra il relax di una vacanza

rigenerante e il tran tran tipico delle vacanze
con figli al seguito.Tutte le mattine i più piccoli in
compagnia degli animatori raggiungono le piste
a bordo del Fanny Skibus, per prendere parte
al corso collettivo. Il programma prevede nel
pomeriggio tante attività coinvolgenti, dalle golose
merende alle piroette sul ghiaccio, dalle baby
fiaccolate al Dolomiti Family Show. Chi non vuole
perdere di vista il portafoglio, può raggiungere
San Martino di Castrozza nella settimana Bambini
Sciano Gratis, dal 18 al 25 marzo, quando i bambini
sotto gli otto anni non pagano né lo skipass, né
l’albergo, né il corso sci. Un’offerta da segnare
decisamente in rosso. La vacanza ai piedi delle
dolomitiche Pale fa quindi rima con sport, con
famiglia ma anche e soprattutto con buona cucina,
perché che settimana bianca sarebbe senza
qualche piccolo peccato di gola? Il Carosello delle
Malghe a San Martino di Castrozza rende un
tutt’uno sci e gusto, per giornate sulla neve ricche
di divertimento, intervallate da golose tappe nei
tanti rifugi e nelle malghe a bordo pista. Dal 28/1 al
3/2 e dall’11 al 17/3, grazie a Ski&Taste, l’occasione
sarà ancor più ghiotta visto che sfiziosi aperitivi
e golose merende saranno compresi nel prezzo
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È uno dei panorami più fotografati dell’intero arco
alpino. Un luogo magico, quasi da fiaba, che regala
emozioni incredibili sia a chi lo conosce da sempre
che a chi lo scopre per la prima volta. Un angolo
di paradiso a 2000 metri di quota, punto di vista
privilegiato sulle splendide e imponenti Dolomiti
patrimonio UNESCO. Passo Rolle è tutto questo
e molto altro, di una bellezza così disarmante
che risulta difficile descriverlo a parole. Sci,
snowboard, ciaspole, pelli di foca: questo passo
dolomitico è la location perfetta per ogni tipo di
disciplina. I suoi 15 km di tracciati formano con
San Martino di Castrozza uno dei comprensori
più panoramici del Dolomiti Superski: 60
chilometri di piste totali che hanno fatto la storia
dello sci. Per Passo Rolle sono passati i più grandi
campioni di sempre, mentre sui tracciati di San
Martino moltissimi hanno imparato a muovere
i primi passi sulla neve. Grazie a questo legame
speciale, fatto di ricordi indissolubili, i bimbi di ieri,
genitori di oggi, tornano qui per far scoprire ai
propri figli l’amore per la montagna e per la neve.
La località è diventata nel tempo una destinazione
family friendly, con tanti servizi e opportunità per
i più piccoli e per le loro famiglie. Due i campi
scuola dedicati ai mini sciatori: il primo si trova
sull’Alpe Tognola, a 2.100 metri di quota ed è
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A SAN MARTINO DI CASTROZZA - PASSO ROLLE LA VACANZA NON HA CONFINI

dello skipass.Venerdì 5/1 Rifugio Tognola farà
da apripista a #TrentinoSkiSunrise – Snow and
breakfast at first light e darà ufficialmente il via alla
serie di appuntamenti con lo sci all’alba organizzati
da Trentino Marketing in collaborazione
con la Strada dei Formaggi delle Dolomiti.
#Trentinoskisunrise tornerà il 10/2 a Passo Rolle:
di buon mattino si salirà in quota con gli impianti,
per ammirare i primi raggi del sole delineare
il profilo del Cimon della Pala e poi lanciarsi a
capofitto sulle piste da sci ancora immacolate per
raggiungere Malga Rolle e concedersi una ricca
colazione dolce e salata, utile per ricaricare le pile
dopo la levataccia. Riconfermato dal 31/1 al 14/3
anche Happy Cheese, l’aperitivo più stuzzicante
dell’inverno lungo la Strada dei Formaggi delle
Dolomiti, che combina la pluripremiata birra
artigianale Bionoc’ e i migliori vini del Trentino, tra
cui le bollicine metodo classico TRENTODOC,
alle prelibatezze locali, dal formaggio Primiero
Fresco alla rinomata Tosèla.
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