
Ski Experience Südtirol/Alto Adige 
La vacanza sci in Alta Badia ha tante interessanti sfaccettature 

 

 

 

L’Alta Badia, nel cuore delle Dolomiti – Patrimonio UNESCO, è la destinazione ideale per chi 

desidera esplorare le Dolomiti sugli sci. Offre più di 500 km di piste collegate sci ai piedi, un 

impareggiabile paesaggio dolomitico, condizioni neve ottimali e tante belle giornate con cielo 

limpido e temperature fresche e gradevoli. Da non dimenticare, la cultura culinaria che unisce 

sapientemente la tradizione alpina con la cucina mediterranea. 

 

 

 

Alcuni dati: 

 

Stagione sciistica: 03.12.2016 – 02.04.2017 
Piste: 500 km di piste collegate sci ai piedi, 130 km di cui in Alta Badia 
Impianti di risalita: 53  

 

 

 

 



 

Gourmet Skisafari 

Il safari per sciatori e buongustai inaugura ufficialmente 
la stagione culinaria sulle piste dell’Alta Badia. 
 
Data: domenica, 11.12.2016 
Prezzo: 50 Euro/persona (skipass non incluso) 
Prenotazioni: presso i rifugi aderenti all’iniziativa 
 

Info: http://www.altabadia.org/it/vacanze-inverno-

dolomiti/attivita-e-sport-invernali/gourmet-

skisafari.html  

Sommelier in pista 

I migliori vini dell’Alto Adige sulle piste dell'Alta Badia. 
 
Date: 19. & 26.01.2017, 9. & 16.02.2017, 9. & 16.03.2017 
Prezzo: 25 Euro/persona (skipass non incluso) 
Prenotazioni: presso i rifugi aderti all’iniziativa 
 

Info: http://www.altabadia.org/it/vacanze-inverno-

dolomiti/attivita-e-sport-invernali/sommelier-pista.html  

 

 

Colazione tra le vette 

L'inizio perfetto per un’indimenticabile giornata di sci. 
 
Date: dal 03.12.2016 al 28.03.2017 
Prezzo: 30–35 Euro/persona (skipass non incluso) 
Prenotazioni: presso i rifugi aderenti all’iniziativa 
 

Info: http://www.altabadia.org/it/vacanze-inverno-

dolomiti/attivita-e-sport-invernali/colazione-rifugio.html  

Giro della Grande Guerra con 
accompagnatore 

Con gli sci tra la natura e la storia delle Dolomiti 
seguendo le tracce della prima guerra mondiale. 
 
Date: dal 13.01.2017 al 24.03.2017 
Prezzo: 100 Euro/persona (skipass non incluso) 
Prenotazioni: Uffici turistici Alta Badia 
 

Info: http://www.altabadia.org/it/vacanze-inverno-
dolomiti/attivita-e-sport-invernali/giro-grande-
guerra.html  

 

 

Sellaronda con accompagnatore 

Giro sciistico guidato su uno degli itinerari sciistici più 
belli e amati delle Alpi con partenza in Alta Badia. 
 
Dati: dal 12.01.2017 al 27.03.2017 
Prezzo: 100 Euro/persona (skipass non incluso) 
Prenotazioni: Uffici turistici Alta Badia 
 

Info: http://www.altabadia.org/it/vacanze-inverno-
dolomiti/attivita-e-sport-invernali/sellaronda.html  

http://www.altabadia.org/it/vacanze-inverno-dolomiti/attivita-e-sport-invernali/gourmet-skisafari.html
http://www.altabadia.org/it/vacanze-inverno-dolomiti/attivita-e-sport-invernali/gourmet-skisafari.html
http://www.altabadia.org/it/vacanze-inverno-dolomiti/attivita-e-sport-invernali/gourmet-skisafari.html
http://www.altabadia.org/it/vacanze-inverno-dolomiti/attivita-e-sport-invernali/gourmet-skisafari.html
http://www.altabadia.org/it/vacanze-inverno-dolomiti/attivita-e-sport-invernali/sommelier-pista.html
http://www.altabadia.org/it/vacanze-inverno-dolomiti/attivita-e-sport-invernali/sommelier-pista.html
http://www.altabadia.org/it/vacanze-inverno-dolomiti/attivita-e-sport-invernali/sommelier-pista.html
http://www.altabadia.org/it/vacanze-inverno-dolomiti/attivita-e-sport-invernali/colazione-rifugio.html
http://www.altabadia.org/it/vacanze-inverno-dolomiti/attivita-e-sport-invernali/colazione-rifugio.html
http://www.altabadia.org/it/vacanze-inverno-dolomiti/attivita-e-sport-invernali/colazione-rifugio.html
http://www.altabadia.org/it/vacanze-inverno-dolomiti/attivita-e-sport-invernali/giro-grande-guerra.html
http://www.altabadia.org/it/vacanze-inverno-dolomiti/attivita-e-sport-invernali/giro-grande-guerra.html
http://www.altabadia.org/it/uffici-turistici-alta-badia.html
http://www.altabadia.org/it/vacanze-inverno-dolomiti/attivita-e-sport-invernali/giro-grande-guerra.html
http://www.altabadia.org/it/vacanze-inverno-dolomiti/attivita-e-sport-invernali/giro-grande-guerra.html
http://www.altabadia.org/it/vacanze-inverno-dolomiti/attivita-e-sport-invernali/giro-grande-guerra.html
http://www.altabadia.org/it/vacanze-inverno-dolomiti/attivita-e-sport-invernali/sellaronda.html
http://www.altabadia.org/it/uffici-turistici-alta-badia.html
http://www.altabadia.org/it/vacanze-inverno-dolomiti/attivita-e-sport-invernali/sellaronda.html
http://www.altabadia.org/it/vacanze-inverno-dolomiti/attivita-e-sport-invernali/sellaronda.html


 


