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La neve più
"facile". Uscire
dall'albergo sci
ai piedi

Dal Cuneese alla Val d'Aosta, dall'alta Valtellina alle immancabili Dolomiti, la
guida pratica alle strutture e ai resort a portata di impianti di risalita, o in
qualche caso, adagiati sulle stesse piste
Uscire dall'albergo con gli scarponi ai piedi, agganciare gli sci da discesa o fondo e accedere
direttamente agli impianti di risalita o iniziare subito a sciare, senza dover muovere l'auto, cercare un
parcheggio o aspettare lo skibus. Trovare un hotel che abbia la camere affacciate direttamente sulle
piste da sci non è poi così difficile. A Gressoney La Trinitè, in Valle d'Aosta, il Romantik Hotel
Jolanda si trova a pochi passi dalla seggiovia di Punta Jolanda, punto di partenza per le piste del
comprensorio Monterosa Ski. E al ritorno relax nel centro benessere appena rinnovato (dotato di
piscina interna con idromassaggio, sauna finlandese con minipiscina esterna a 9°, biosauna, bagno di
fieno, bagno turco, palestra e zona beauty). Dall'Eco Wellness Hotel Notre Maison di Cogne, nel
cuore del Parco Nazionale del Gran Paradiso, si accede direttamente – neve permettendo - alla lunga
pista da fondo che porta ai prati dell'Orso e alla Valnontey. E nel giardino di fronte all'albergo si trova
un piacevole laghetto alpino immerso nel verde, dalle acque riscaldate a 35°C.

Dalle piste del Mondolè Ski, raggiungibili con gli impianti che si trovano appena fuori dall'Hotel
Miramonti di Frabosa Soprana, sulla Alpi Marittime in provincia di Cuneo, si scia con vista sul Mar
Ligure, un'emozione unica. L'elegante eco rifugio Sunny Valley, in Valtellina, si trova nel proprio
cuore di un comprensorio sciistico con 35 km di piste e si raggiunge con la cabinovia a 8 posti, ad
agganciamento automatico, che parte dall’entrata di Santa Caterina Valfurva 1.730 metri. La stazione
di arrivo è posta a solo 50 metri dal rifugio. L'Alpine Wellness Hotel Masl di Valles, nella ski area Rio
Pusteria, si affaccia sulle piste per lo sci di fondo e per lo slittino e a pochissimi passi dallo skilift per il
comprensorio per la Skiarea Gitschberg-Jochtal con 16 impianti di risalita e 44 km di piste dove
slittare, praticare dello sci di fondo, passeggiare sulla neve naturale, dedicarsi a sci da discesa e allo
snowboard. Dal deposito sci interno con scalda-scarponi dell'Excelsior Dolomites life resort di San
Vigilio di Marebbe si va direttamente “con gli sci ai piedi” agli impianti di risalita che portano al Plan
de Corones , alle soleggiate valli dell’Alta Badia e alla Sellaronda. Oltre 1000 chilometri di piste, ideali
sia per gli sciatori alle prime armi sia per i più esperti. Escursioni guidate con le ciaspole e gita guidata
con lo slittino per chi vuole provare altre emozioni.

Nessun

impianto di risalita al Romantik Hotel Santer di Dobbiaco, che si trova proprio sulle piste per lo
sci di fondo. E chi preferisce la discesa trova, a soli 200 metri dall’ingresso dell’albergo, la stazione
ferroviaria Versiaco/Dolomiti di Sesto con la fermata dello Sci Pustertal Express che porta in pochi
minuti agli impianti delle Dolomiti Tre Cime (Monte Elmo e Croda Rossa) e a Perca al Plan del
Corones. Gli ospiti dell'albergo possono usufruire di un Holidaypass con cui spostarsi gratuitamente
sui mezzi pubblici (treni e pullman) dell’Alto Adige, per tutta la durata del soggiorno. In Alta Pusteria,
all’imbocco della Val Fiscalina, sotto lo sguardo imponente delle Dolomiti di Sesto, sorge il Bad Moos –
Dolomites Spa Resort. Perfettamente inserito nell’ambiente naturale circostante, l’hotel ha l'accesso
diretto agli impianti di risalita della Croda Rossa. Nella Spa Termesana rivive l’antica tradizione dei
bagni termali di Moso, che dal 1765 utilizzano la benefica acqua di una vicina sorgente d’acqua
sulfurea. Spostandoci in Alta Val Venosta ecco il rifugio Maseben in Vallelunga, raggiungibile sci ai
piedi o con speciali mezzi cingolati. Le silenziose camere si affacciano direttamente sulle piste da sci e
il rifugio è il punto di partenza ideale anche per lo scialpinismo e per le escursioni con le ciaspole nelle
incontaminate Alpi Venoste.
A pochi metri dall'Hotel Tyrol, nel cuore di Selva di Valgardena, con la sua ampia area wellness e le
vasche gemelle di legno per un bagno aromatico di coppia a lume di candela, si trova uno degli skilift
targati Dolomiti Superski, il più grande carosello sciistico al mondo. E poco lontano inizia un
meraviglioso circuito per lo sci da fondo circondato da un panorama dolomitico ineguagliabile: 12 km di
piste disegnate tra boschi, colline e prati innevati. Poche decine di metri separano l'Alpina Dolomites
Gardena Health Lodge & SPA, nel punto più panoramico dell'Alpe di Siusi, dagli impianti di risalita
che portano sulle dolci piste del comprensorio, per poi sconfinare in quelle più impegnative della vicina
Val Gardena. Se invece preferite alloggiare in agriturismo ecco i masi Gallo Rosso dell'Alto Adige e in
particolare il Tiscion nei pressi di Ortisei, Mair am Bach vicino a Brunico e Lärchhof sul Renon dai quali
si esce sci ai piedi.

