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Le mete più belle del 2019 per
chi ama la montagna

Per sciare ma non solo: tra spa, baite, piste, rifugi, slitte e golf in alta
quota ecco le più belle vacanze da fare sulla neve quest'anno
Impianti per lo sci, arene per vertiginose capriole in aria per chi invece
preferisce la tavola. E poi spa, slitte trainate da siberian husky, ristoranti
pluripremiati, baite e addirittura un treno su cui fare après-ski.
Ha solo l'imbarazzo della scelta chi vuole trascorrere una vacanza in montagna
con impianti di risalita sempre nuovi, hotel d'alto livello e tante attività da
praticare alla chiusura delle piste, come il golf o i trattamenti termali.

Tra i sapori dell'Alto Adige e i colori delle sue valli, il lusso delle Alpi
svizzere del canton Vallese, il più vicino all'Italia, gli appuntamenti mondani
a Courmayeur e tanto altro ecco i più bei posti di montagna per una
vacanza sulla neve.
(Continua sotto la foto)

Alta Badia, per chi ama il cibo
Nel 2005 in Alta Badia è nata l'iniziativa "Sciare con gusto", che coinvolge
cuochi pluripremiati in manifestazioni che valorizzino il food locale.
Dieci tra i migliori chef stellati italiani realizzeranno un piatto gourmet per
altrettanti rifugi qui in Alta Badia, che potranno essere gustati nei rifiugi
durante tutta la stagione invernale.
Se viaggiate in coppia, scegliete un profumatissimo chalet in legno, perfetto per
rilassarsi dopo una giornata sulle piste.
Un esempio valido è il Romantik Arthotel Cappella a Colfosco: che è
romantico lo dice già il nome.
Chi invece andrà a sciare solo un paio di giorni e preferisce visitare Merano e i
piccoli borghi intorno, può dormire all'eco-chic Vigilius Mountain Resort, a
un'ora circa dall'Alta Badia, tra spa e cibo di prima categoria.
Il suo ristorante a 1500 metri è uno dei migliori del nord Italia: prenotando, ci
si può far mettere addirittura un tavolo in cucina, per un'esperienza da veri
gourmand.
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Val d'Ega, tra nightpark e panorami mozzafiato
vicino al lago di Carezza
La vacanza che mette d'accordo tutti: chi ama lo sci alpino avrà pane per i
propri denti (gli hotel Moseralm e Cristal sono direttamente sulle piste) grazie
a 90 chilometri da discesa, proprio come chi preferisce quello di fondo a cui
sono dedicati invece 100 chilometri.
Obereggen, coi suoi snowpark e nightpark, e Carezza, con le sue otto stupende
ore di sole al giorno e un romantico osservatorio sull'altopiano di Collepietra,

sono le due destinazioni da scoprire. In quest'ultima località, oltre alle piste per
principianti, c'è la Re Laurino, col 65% di pendenza: nerissima.
Per il relax scegliete la spa del Romantik Hotel Post Cavallino Bianco: 1500
metri quadrati con intere pareti vetrate.
Vi sembrerà di fare sauna e idromassaggio come se foste fisicamente sulla
neve.
Da non tralasciare anche il patrimonio enogastronomico della zona,
particolarmente apprezzato dai gourmand italiani e non solo: non perdete
le zuppe nelle 16 baite di Obereggen e i ristorantini curatissimi nei graziosi
borghi dell'area, come la Gourmetstube all'interno dell'hotel Sonnalp.
Ogni giovedì, per esempio, presso il rifiuto Oberholz, si tiene "Formaggio,
vino e design": il tutto a 2096 metri d'altezza.

Carinzia, l'Austria del pattinaggio e dello slittino
in notturna
Nel comprensorio del monte Katschberg, che svetta sulle Alpi centro-orientali,
ci si diverte tra 70 chilometri di piste e 16 impianti di risalita, ma anche
tra piste di pattinaggio e addirittura percorsi per slittino da praticare in
notturna, per un'esperienza all'insegna dell'adrenalina.
Dormite al Falkensteiner Hotel Cristallo, che propone anche divertimenti per i
più piccoli, o al Funimation Katschberg, che organizza per voi
anche passeggiate in slitte trainate da cavalli.

Plan de Corones, per dormire in un hotel "con gli
sci ai piedi"
Località perfetta in provincia di Bolzano per i grandi appassionati di sci, grazie
a oltre mille chilometri di percorsi per tutti i livelli.
Per chi non vuole perdere nemmeno un minuto in spostamenti vari, scegliete
un hotel "con gli sci ai piedi" e cioè direttamente sulle piste: un esempio?
Il nuovo Excelsior Dolomites Lodge: pace e relax sono garantiti da un numero
piccolissimo di camere (16), oltre che da una pazzesca infinity pool bollente sul
rooftop, una spa, una sauna panoramica, un'area attrezzata con schermi tv e
camino e ovviamente un buon ristorante tipico.

