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Settimana bianca low cost, sciare
senza spendere una fortuna
Trentino Alto Adige, Val d'Aosta ma anche Svizzera e Francia

TRENTO - Febbraio e marzo sono i mesi ideali per organizzare una settimana bianca sulla
neve; ecco 6 località alpine tra Italia, Francia, Svizzera e Austria dove regalarsi sciate e
ciaspolate in libertà senza spendere troppo. Secondo gli esperti di vacanze sulla neve è
preferibile soggiornare 7 notti, da sabato a sabato, e procurarsi in anticipo lo skipass per
ottenere maggiori sconti. Molti alberghi, inoltre, offrono tariffe agevolate se si sceglie di
acquistare assieme il soggiorno e lo skipass, così come è consigliato accedere al sito dei singoli
comprensori prima di partire per aderire a eventuali offerte last minute.
Val d’Ega in Alto Adige - A 20 minuti d’auto da Bolzano si raggiunge la Val d’Ega, valle
altoatesina che nel cuore delle Dolomiti ospita i comprensori di Obereggen e Carezza,
destinazione ideale per chi scia con tutta la famiglia: alcune strutture, infatti, propongono il
pacchetto “Carezza All Family” che garantiscono settimane bianche da 433 euro a persona. Nel
pacchetto sono inclusi il soggiorno per 6 notti con prima colazione, 5 giorni di skipass FassaCarezza, un soggiorno e uno skipass gratuito per i bambini fino agli 8 anni e uno sconto del 30
per cento per i ragazzi fino ai 16 anni. A Nova Levante, vicino al lago di Carezza e ai piedi del
Catinaccio e del Latemar, è possibile alloggiare nel Romantik Hotel Post, perfetto per chi
sceglie l’area sciistica di Carezza, 40 chilometri di piste collegate tra loro; l’hotel con centro
benessere propone offerte speciali per le settimane bianche e aderisce al pacchetto “Carezza
All Family”. Nel comprensorio sono presenti numerose aree di giochi sulla neve per i bambini,
scuole di sci, appuntamenti sportivi e divertenti locali per l’après ski. Va anche ricordato che
ogni giovedì fino alla fine di marzo si parte da Carezza o da Obereggen con esperte guide
alpine per andare alla scoperta dei luoghi più belli dello Ski Center Latemar-Obereggen e del
Family Resort Carezza Ski, che ospitano complessivamente 90 chilometri di piste. I ciceroni
delle nevi aprono la strada del giro del Latemar sugli sci, un vero safari lungo i tracciati e le
discese più adrenaliniche del comprensorio e tra le malghe più caratteristiche. Il costo è di 38
euro e comprende il pranzo in malga, la guida sugli sci e lo shuttle da un’area sciistica all’altra
con ritorno al punto di partenza; l’unico requisito è quello di possedere uno skipass valido, tra
cui il Dolomiti Superski, gli skipass settimanali combinati o lo skipass Valle Silver. Per maggiori
informazioni. www.valdega.com

