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Nessuno tiene il ritmo delle Dolomiti: sono le più belle del mondo.
Lo ha sancito anche l'Unesco, che nel 2009 le ha
dichiarate Patrimonio dell'Umanità. Ma il fascino naturale è solo
il primo di una lunga lista di motivi che fanno di queste montagne
di roccia chiara la meta della migliore vacanza sulla neve,
cominciando dalla settimana bianca (nella gallery sopra trovate 16
proposte).

UN MONDO DI NEVE
Paesini romantici, un'accoglienza che ha un rapporto qualità/prezzo
tra i più alti (anche se prenoti una pensione stai bene e
probabilmente hai anche la spa), gastronomia ottima e una qualità
dello sci considerata tra le migliori al mondo. Il comprensorio
del Dolomiti SuperSki abbraccia 12 valli, conta 450 impianti di
risalita, 1.200 km di piste, 28 snowpark in oltre 50 località alpine e
un solo skipass. E - ormai fondamentale - la sicurezza di trovare
piste perfette. Solo nell'ultimo anno, sono stati investiti
circa 80milioni di euro tra ammodernamento e innevamento
artificiale.

PREZZO SINGOLO E OFFERTE
Per sciare sul Dolomiti Superski, il giornaliero costa dai 46 euro
della bassa ai 57 euro dell'alta stagione, con sconti significativi
anzitutto per le famiglie.
Per ogni adulto che paga, per un bimbo fino a 8 anni lo skipass è
gratis e fino ai 16 ha diritto a uno sconto del 30%. Inoltre sono
previste diverse agevolazioni per le famiglie numerose. Così per chi
aquista gli stagionali, che partono dai 780 euro e arrivano agli
840 (per chi li acquista dopo il 25/12), con altre riduzioni, oltre che
per i bambini, anche per i senior nati prima del 1951 (tutte le offerte
sono su www.dolomitisuperski.com/it/skipass).

LE IDEE PER LA SETTIMANA BIANCA
Per godersi tutto questo per la migliore delle vacanze invernali,
nella gallery sopra trovate 16 offerte in 16 hotel, uno per ognuna
delle altrettante zone comprese nelle 12 valli del SuperSki: Cortina
d’Ampezzo, Kronplatz-Plan de Corones, Alta Badia, Val
Gardena/Alpe di Siusi, Val di Fassa/Carezza, Arabba/Marmolada,
Tre Cime Dolomiti, Val di Fiemme/Obereggen, San Martino di
Castrozza/Passo Rolle, Valle Isarco, Alpe Lusia – San Pellegrino e
Civetta.
Li abbiamo scelti per comodità, prezzi, servizi a misura di
sciatore esperto o famiglia. Eccoli nella gallery sopra. Buona neve.

