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Neve low cost: i migliori saldi per soggiorno e
skipass
A gennaio (ma anche a fine stagione) i prezzi scendono in media del 20 per cento. Per
pacchetti spesso comprensivi anche di skipass e attività outdoor. Una selezione di
proposte e iniziative in tutto l'arco alpino

Neve low cost. A gennaio, naturalmente quando passate le Feste i prezzi scendono. Per attirare gli
amanti della montagna, sciatori in primis, le località montane propongono pacchetti scontati per
tutti i gusti. Così da accontentare chi ama fare sci da discesa, snowboard, freeride, sci da fondo, ma
anche ciaspolate, camminate o soltanto rilassarsi respirando aria pura godendo dei comfort (spa
compresa) di hotel pluristellati a costi da “saldo”. In tutto l’arco alpino. Ecco una selezione delle
offerte Neve low cost più interessanti:
A Bardonecchia (Piemonte), dal 7 al 21 gennaio, con l’offerta Gennaio SuperSki, la neve è a prezzi
low cost con tariffe che partono da 82 euro per 2 notti (skipass incluso) soggiornando in residence,
oppure da 122 euro soggiornando in hotel e sempre con skipass incluso.
A Bormio, dal 7 al 26 gennaio e dall’11 al 23 marzo, è attiva l’offerta Snow Week, con sconti dal
10 al 20% sullo skipass per soggiorni, nelle strutture convenzionate, per almeno 5 giorni, inoltre i
venerdì 19 e 26 gennaio è possibile sciare in notturna.

Ciaspolata a Pila (Aosta). Foto P. Celesia

Si scia gratis a Pila (Valle d’Aosta) dall’7 al 14 gennaio: prenotando 7 notti, 6 giorni di skipass
sono inclusi nel prezzo dell’albergo o residence che si sceglie. È inoltre possibile personalizzare
l’offerta inserendo la scuola di sci con lezioni private o collettive, il noleggio sci e snowboard, o,
ancora, l’ingresso al fun park. Dal 22 al 28 gennaio, invece, in occasione di I Light Pila, la
fiaccolata benefica organizzata in favore dell’associazione Susan G. Komen Italia, le donne che
soggiornano nella località sciistica per almeno 4 notti, non pagano la giornata del 27 (compreso lo
skipass fino all’iscrizione alla fiaccolata).
La trentina Val di Sole propone la Vacanza Turbo, dal 6 al 14 gennaio con 7 notti in hotel o
appartamento e 6 giorni di skipass incluso con prezzi da 260 euro a persona, oppure da 271 euro dal
13 al 21 gennaio, con l’offerta Speciale Gennaio, sempre per 7 notti in hotel o appartamento e 6
giorni di skipass incluso. Mentre al Kristiania Leading Nature & Wellness Resort di Cogolo di Pejo
(TN), nel Parco Nazionale dello Stelvio, sempre in Val di Sole, dal 7 al 13 gennaio si soggiorna 6
notti al prezzo di 5 e nel pacchetto è incluso il 20% di sconto sull’acquisto dello Skipass Skiarea per
6 giorni oppure un’offerta più completa con: il 20% di sconto sull’acquisto dello Skipass per 6
giorni per sciare a Pejo, il 10% di sconto sul noleggio delle attrezzature da sci e snowboard, il
collegamento Skibus per gli impianti di Pejo (a 3 km) e Marilleva (a 8 km) e molto altro.
Gli amanti delle passeggiate possono far rotta in Alto Adige verso l’Alpe di Siusi, dove dal 6
gennaio al 25 marzo ci sono le Settimane delle ciaspolate con prezzi da 519 euro per due persone in
appartamento a settimana. Chi invece vuole programmare una settimana bianca con tutta la
famiglia dal 6 gennaio al 7 aprile può contare sull’offerta dedicata che comprende 7 pernottamenti,
1 pomeriggio con il maestro di sci per tutta la famiglia e sconto del 20% sul noleggio sci per 6
giorni con prezzi a partire da 535 euro per 2 adulti e 1 bambino. Sempre sull’Alpe di Siusi, dal 7 al
14 e dal 14 al 28 gennaio, con le Settimane di grande sci, l’hotel Alpina Dolomites Health Lodge &

Spa, propone 7 pernottamenti in mezza pensione sono compresi di 6 giorni di skipass Dolomiti
Superski, 6 giorni (dalla domenica al venerdì) di ski guiding con un maestro di sci e 6 giorni di
noleggio sci gratuito.
Anche l’Hotel Gardena Grödnerhof di Ortisei, dal 14 al 21 gennaio, offre la Settimana di Grande
Sci, con accesso al carosello sciistico delle Dolomiti e i suoi 460 impianti di risalita con 1220
chilometri di piste (la sola Val Gardena, dispone di 84 impianti e 176 km di piste, perfette anche per
gli sciatori più esigenti).

Sci da discesa in Valle Aurina

In Valle Aurina, sempre in provincia di Bolzano, dal 6 al 27 gennaio, prenotando un soggiorno di 7
notti si può scegliere 3 diverse attività offerte gratuitamente con proposte che includono un corso di
prova di arrampicata, un giro sull’Alpine Coaster a Cadipietra, un tiro al poligono di biathlon,
un’escursione guidata con le ciaspole oppure un’escursione con il gatto delle nevi, etc. Sempre in
Valle Aurina, dal 7 gennaio all’8 aprile 2018, ci sono le Settimane di neve fresca del
Wellnessresort Alpenschlossl, a pochi passi dagli impianti del Klausberg, che fanno parte, insieme
allo Speikboden, dello Skiworld Ahrntal/Valle Aurina: 23 impianti di risalita con vista su più di 80
cime e oltre 73 km di piste di diversa difficoltà. Per le stesse date si può scegliere anche l’offerta
Sci & Wellness comprensivo di 4 pernottamenti con trattamento all inclusive premium (colazione,
buffet nel pomeriggio, cena gourmet), 3 giorni di Skipass per lo Skiworld Ahrntal/Valle Aurina, un
giro sull’Alpine Coaster Klausberg Flitzer, e un buono benessere da utilizzare nella A&L Spa, il
tutto a partire da 710 euro a persona.
Anche a San Vigilio di Marebbe, prenotando dal 6 al 27 gennaio almeno 7 notti si ha la possibilità
di scegliere 3 attività gratuite: dalla lezione di prova con la Fat Bike (la mountain bike con le ruote
“grasse”) all’escursione con le ciaspole e poi discesa con lo slittino a Chienes o, ancora, dal corso
introduttivo di sci di fondo alla visita guidata a Brunico. Una proposta alberghiera? Le Settimane
bianche di sci e benessere dell’Excelsior Dolomites Life Resort disponibili dall’8 gennaio al 9
febbraio 2018.

In Val d’Ega (Bolzano) chi vuole regalarsi una settimana bianca con la famiglia può usufruire del
pacchetto Carezza All Family (valido dal 6 al 13 gennaio) con 7 giorni di alloggio, 5 giorni di
skipass Fassa-Carezza, soggiorno e skipass gratuito per i bambini fino ai 8 anni, se viene acquistato
uno skipass per adulti e con prezzi da 433 euro. Mentre gli under 16 anni ricevono uno sconto del
30% sullo skipass e sull’alloggio. Agli sciatori provetti è poi rivolta la proposta Obereggen for ski
Expert con 3 giorni in mezza pensione, skipass Fiemme-Obereggen valido per oltre 100 km di
piste, 1 giorno di ski test, la possibilità di sciare nelle serate di martedì, giovedì e venerdi, il tutto a
partire da 221 euro a persona in hotel 3 stelle. Per una settimana in mezzo alla natura, l’Hotel Pfösl,
in Val d’Ega, organizza invece, dal 10 al 25 gennaio, un ricco programma di ciaspolate guidate e
di escursioni invernali. E dopo lo sport ci si può rilassare nella nuova area wellness Natura Spa
indoor & outdoor con infinity pool di acqua salina con vista sulle Dolomiti, percorso Kneipp
esterno, diverse zone relax, otto saune, tra le quali la nuova sauna esterna panoramica con prezzi per
7 giorni a partire da 720,00 euro a persona.

Sci di fondo nel comprensorio Tre Cime (Alto Adige). Foto Graner Thomas

Con l’offerta Speciale Fondo dell’Alto Adige si va sulle tracce dei campioni nel paradiso del fondo
del comprensorio delle Tre Cime dal 27 gennaio al 3 febbraio (oppure dal 31 gennaio al 4
febbraio) con prezzi da 559 euro per 7 notti, con tessera settimanale dell’Alta Pusteria per fare
fondo a Dobbiaco, San Candido, Sesto, Villabassa e Braides. Nell’offerta è inoltre inclusa
un’uscita lungo la pista da fondo del Tour de Ski da Cortina a Dobbiaco con maestro di sci e il corso
per migliorare la propria tecnica sulla pista d’altura a Prato Piazza, il martedì.
Gli appassionati dello sci di fondo possono anche approfittare, della Settimana di sci di fondo di
Valle Anterselva dal 6 al 13 gennaio, con corso di sci, escursioni guidate con gli sci da fondo ed
escursioni con le ciaspole, con prezzi da 510 euro a persona in appartamento. Lezioni di fondo nella
scuola sci e corso di manutenzione per curare i propri sci, dal 7 al 15 gennaio 2018, per 3 o 7 notti
anche con l’offerta del Falkensteiner Hotel & Spa Alpenresidenz Anterselva, nel parco
naturale Vedrette di Ries-Aurina.

