Milano 2 ottobre 2017

INVERNO IN PAGANELLA:
UNA VALANGA DI EVENTI
Tantissimi gli appuntamenti e le novità della prossima stagione invernale in Paganella:
ad attenderci niente di meno che la Coppa Europa Femminile di Sci Alpino il 14 e il 15 dicembre con due gare di
gigante che avranno luogo lungo l’arduo tracciato dell’Olimpionica 2, pista nera famosa non solo per la pendenza
ma soprattutto perchè utilizzata dalla squadra nazionale norvegese di sci alpino per allenarsi prima delle gare di
coppa del mondo.

A seguire la XIX Edizione del Festival di Sciare e degli Sci Club, dal 10 al 14 gennaio 2018, in collaborazione con la
rivista Sciare, dedicata a tutti gli Sci club italiani; infine, la Bomber Experience, dal 26 al 28 gennaio 2018, dove i
più impavidi potranno sfidare il campione americano Bode Miller proprio sulla pista della Paganella, in una breve
gara di slalom gigante dove mettersi alla prova e tentare di battere il tempo di Miller.
Per Natale 2017, la località più family del Trentino propone una settimana di festa e divertimento sulla neve: con
l’offerta Christmas For Family, dal 17 al 24 dicembre, potrete partecipare ad attività appositamente organizzate
per la famiglia nella famosa Paganella Ski Area: un’area a disposizione degli sportivi che scelgono di divertirsi
circondati dalle bellezze dei panorami regalati dalla sua posizione privilegiata, collocata tra la Valle dell’Adige ed il
Parco Adamello – Brenta.
Lo speciale pacchetto family dal 22 al 26 dicembre offre inoltre 4 giorni di sconti speciali su hotel, lezioni di sci e
noleggio attrezzatura.

In Paganella il tempo si dilata, rendendosi quasi immobile, grazie a una resa stagionale che comincia all’inizio di
dicembre e prosegue fino a primavera inoltrata, complice l’innevamento artificiale su tutte le piste e persino sui 4
campi scuola che comprendono anche il “circuito piste facili” (Lupetto, Salare, Sant’Antonio 1 e Sant’Antonio 2).

C’è sempre qualcosa in più in Paganella: l’iconica pista Rocca, per esempio, ha beneficiato di un ampliamento di 3
ettari della superficie sciabile, con un notevole miglioramento delle pendenze longitudinali e trasversali per
favorire il rientro a valle anche dei meno esperti; 10 nuovi generatori di neve a ventola garantiscono inoltre
l’innevamento continuo della pista.
Week end edenico, settimana bianchissima, Paganella domina l’Altopiano più amato dagli appassionati di
montagna che desiderano condire la loro vacanza di sapori, odori e tradizioni locali.
Piste super curate, già da tempo ritrovo per gli allenamenti delle nazionali di sci prima degli Stati Uniti e da 4
anni della Norvegia, panorami mozzafiato che arrivano a baciare il Lago di Garda, servizi e amenità da incorniciare
nei ricordi… in Paganella trovi tutto, per tutti.
UNA VALANGA DI EVENTI DA CUI LASCIARSI TRAVOLGERE

Per il download delle immagini clicca qui.
Collocato ai piedi delle Dolomiti del Brenta, l’altopiano della Paganella è una delle località turistiche più amate dagli appassionati di montagna,
grazie ad un comprensorio sciistico d’avanguardia (50 km di piste, 1100 metri di dislivello, avanzato sistema di innevamento sul 100% dei
tracciati, 17 modernissimi impianti di risalita) e alla posizione privilegiata collocata tra la Valle dell’Adige ed il Parco Adamello – Brenta. I Comuni di
Andalo, Molveno, Fai della Paganella, Cavedago, Spormaggiore – raggiungibili in soli 18 minuti dall’uscita dell’autostrada – offrono oltre 130
Hotel e Residence (di cui molti a gestione familiare) con alti standard di qualità. Molteplici soluzioni per soddisfare ogni esigenza e budget, dalle
lussuose suites degli hotel 4 stelle SUP ai Garnì, dai Residence alle camere in affitto, fino ai campeggi e all’area sosta per Camper. Oltre 8500
posti letto alberghieri, a cui si aggiungono ulteriori 10mila posti in strutture extra alberghiere.
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