La stagione invernale 2019-20

LE DOLOMITI DI NUOVO OLIMPICHE!
Mentre Dolomiti Superski sta già trepidando in vista dei Campionati del Mondo di sci alpino del
2021 a Cortina d’Ampezzo, il CIO nel giugno 2019 ha assegnato un’altra volta, dopo il 1956, a
Cortina d’Ampezzo e con essa a Dolomiti Superski i Giochi Olimpici Invernali del 2026. La “Perla
delle Dolomiti”, Cortina, e Dolomiti
Superski

quale

area

ospitante,

assieme a Milano organizzeranno
l’evento

sportivo

invernale

più

importante del mondo, dove Cortina
d’Ampezzo ospiterà le discipline di
sci alpino femminile, il bob, lo slittino
su pista artificiale, lo skeleton e il curling. La vicina valle di Anterselva, anch’essa nel territorio di
Dolomiti Superski, sarà sede del biathlon, sport con grandissimo seguito di pubblico a livello
internazionale, mentre Predazzo e Tesero in Val di Fiemme saranno sede delle gare di salto e

combinata nordica, nonché dello sci di fondo. Grazie a decenni di esperienza maturata sul campo
dell’organizzazione puntuale e affidabile di numerosi eventi sportivi di carattere internazionale
come la Coppa del Mondo e i Campionati del Mondo di sci alpino, snowboard, skicross, freestyle,
sci di fondo, combinazione nordica e salto, l’impegno degli organizzatori sportivi delle Dolomiti è
stato onorato con il premio più grande immaginabile in questo settore, ovvero l’incarico a
svolgere le Olimpiadi 2026. E Dolomiti Superski non vede l’ora, assieme alle sue zone sciistiche
consorziate, che questo grande momento arrivi!

LA STORIA DEL SUCCESSO
Fondato nel 1974 dalle società impiantistiche di inizialmente 6 valli delle Dolomiti (Cortina
d’Ampezzo, Plan de Corones, Alta Badia, Val Gardena/Alpe di Siusi, Val di Fassa e Arabba, si
inizia con un’offerta di 250 impianti di risalita e 740 km di piste, tutti fruibili con un unico skipass.
Entro il 1993 le zone sciistiche affiliate aumentano al
numero attuale di 12, con 1.200 km di piste, che
rende Dolomiti Superski il più grande carosello
sciistico al mondo. Il territorio di competenza si
estende su circa 3.000 km2 e comprende l’intero
gruppo montuoso delle Dolomiti, che è situato a
cavallo tra le province di Bolzano, di Trento e di
Belluno nelle regioni del Trentino-Alto Adige e del
Veneto. Dal 2009 le Dolomiti fanno parte del
Patrimonio Mondiale UNESCO. Dolomiti Superski è organizzato in forma di Federconsorzi, della
quale fanno parte 12 Consorzi di valle che comprendono ad oggi 130 società di gestione impianti
di risalita private. La Federconsorzi è incaricata della vendita degli skipass e del marketing
comune, mentre gli impianti di risalita, le piste, le strutture annesse e le politiche imprenditoriali
fanno capo alle singole società o ai singoli imprenditori. Dolomiti Superski è riconosciuto a livello
internazionale per il suo modello di business, che funziona secondo il principio della concorrenza
interna basata sulla qualità del servizio offerto allo sciatore e non sulla base del prezzo dello
skipass, che è unico per tutto il territorio.

ALTA QUALITÀ DEL SERVIZIO
Inizia il 30 novembre 2019 la stagione invernale numero 46 di Dolomiti Superski, da quando il
carosello sciistico più grande al mondo è stato fondato. Lo sguardo rimane rivolto verso il futuro e
proprio questa peculiarità è alla base del successo di Dolomiti Superski: promuovere il costante
sviluppo

sia

infrastruttura,

in

termini

che

dell’ottimizzazione

di

anche
dell’offerta

complessiva per lo sciatore che
passa le proprie vacanze sulle
Dolomiti. In questo senso, le
società

che

impianti

di

nuovamente

gestiscono
risalita
investito

gli

hanno
100

milioni di Euro in nuovi impianti di risalita o nell’ammodernamento di piste e dei sistemi di
innevamento programmato, a garanzia della sciabilità in caso di scarsa presenza di neve
naturale. Anche dopo più di 45 anni, Dolomiti Superski vuole continuare ad essere un punto di
riferimento nell’ambiente turistico invernale internazionale, invogliare i giovani a trascorrere le
proprie vacanza sulla neve con proposte trendy e
giovanili come gli attrezzatissimi hotspot per
amanti

del

Freestyle,

nonché

contribuire al

radicamento della vacanza sulla neve nelle
famiglie. Le 12 zone sciistiche di Dolomiti
Superski, che insieme offrono 450 impianti di
risalita, 1.200 km di piste e una vasta offerta di
strutture del tipo snowpark, family fun line e cross
line in oltre 50 località alpine, sono per tanto pronte ad iniziare una nuova stagione invernale
all’insegna della costanza e dell’affidabilità per quanto riguarda la qualità del servizio offerto, e
della novità in termini di infrastrutture innovative in numerose zone sciistiche.

CINQUE MESI DI DIVERTIMENTO
La stagione invernale 2019-20 sarà lunga ed entusiasmante, con inizio il 30 novembre 2019 e
termine a metà aprile 2020. Alcuni singoli impianti con relativa pista, come da tradizione,
apriranno già a novembre, non appena le condizioni meteo e di innevamento lo permetteranno e
altri rimarranno aperti addirittura fino al 3 maggio 2020, sempre neve permettendo. La
Sellaronda sarà aperta dal 05 dicembre 2019 al 14 aprile 2020, mentre il Giro della Grande
Guerra aprirà i battenti subito dopo Natale 2019 per chiudere la stagione verso metà marzo
2020. Buon divertimento!

Zona sciistica
Cortina d’Ampezzo

Inizio stagione

Fine stagione

30/11/19

14/04/20

Area sciistica Faloria

03/05/20

Plan de Corones

30/11/19

19/04/20

Alta Badia

04/12/19

14/04/20

Val Gardena/Alpe di Siusi

05/12/19

14/04/20

Val di Fassa

05/12/19

14/04/20

Carezza

30/11/19

22/03/20

Arabba/Marmolada

30/11/19

14/04/20

3 Cime Dolomiti – Passo Monte Croce

16/11/19

14/04/20

3 Cime Dolomiti – Croda Rossa

23/11/19

14/04/20

3 Cime Dolomiti – Monte Elmo

30/11/19

14/04/20

Val di Fiemme/Obereggen

30/11/19

19/04/20

San Martino di Castrozza/Passo Rolle

30/11/19

13/04/20

Gitschberg-Jochtal

06/12/19

13/04/20

Plose

07/12/19

29/03/20

Alpe Lusia – San Pellegrino

30/11/19

13/04/20

Civetta

30/11/19

05/04/20

SELLARONDA Ski Tour

05/12/19

14/04/20

GIRO DELLA GRANDE GUERRA

26/12/19

22/03/20

I NUMERI DI DOLOMITI SUPERSKI
Zone sciistiche

12

Snowpark, family fun line, cross line

58

Numero impianti di risalita

450

Km di pista totali

1.200

Km di pista con innevamento garantito

1.160 (97%)

Numero totale innevatori

6.000

Numero bacini e vasche per raccolta idrica

190

Potenza totale impianti di innevamento

100 MW

Tipologia piste

Blu:

40 %

Rosse: 46 %
Nere:

14 %

Numero di persone trasportate all’ora

670.000

Superficie totale Dolomiti Superski

ca. 3.000 km2

Numero complessivo gatti delle nevi

320

Punti vendita skipass principali

75

Zone sciistiche

01 Cortina d’Ampezzo
02 Plan de Corones
03 Alta Badia
04 Val Gardena/Alpe di Siusi
05 Val di Fassa/Carezza
06 Arabba/Marmolada
07 Tre Cime Dolomiti
08 Val di Fiemme/Obereggen
09 San Martino di Castrozza/Passo Rolle
10 Rio Pusteria-Bressanone
11 Alpe Lusia – San Pellegrino
12 Civetta

LE NOVITÀ DELL’INVERNO 2019-20
Da decenni ormai, il carosello sciistico di Dolomiti Superski è rinomato a livello internazionale
anche per la sua puntualità nell’investire cospicue risorse nel rinnovamento della propria offerta
in termini di impianti di risalita, piste, sistemi di innevamento programmati all’avanguardia,
strutture per il Freestyle ed altre attrazioni in quota. Ogni anno gli affezionati di Dolomiti trovano
qualcosa di nuovo in pista, tra le varianti skipass e nei servizi online. L’orientamento verso il
futuro del carosello sciistico più grande al
mondo nel cuore delle Dolomiti, Patrimonio
Mondiale UNESCO, si riflette nelle tante
features social e online per gli oramai
onnipresenti

smartphones,

che

accompagnano lo sciatore durante le sue
giornate sulle piste, permettendogli di essere
sempre informato sulle novità, aperture degli
impianti di risalita, rifugi a bordo pista,
promozioni e possibilità di prenotazione dell’albergo, scuole sci e noleggio attrezzatura. L'utente
“mobile” trova tutto il necessario nell'area riservata ai clienti registrati, denominata “MYDolomiti”,
che è una vera propria community. Chi ne entra a far parte, e tutt'ora sono quasi 400.000 utenti,
diventa un membro della grande famiglia dello sci sulle Dolomiti. Inoltre, puntualmente prima
dell’inizio della stagione invernale 2019-20 verrà lanciata la nuova APP di Dolomiti Superski.

Rimane molto varia anche nella stagione sciistica 2019-20 la scelta di tipologie di skipass, per
poter godere delle bellezze delle Dolomiti innevate, a seconda delle proprie esigenze. Sono
ormai consolidate e sono un elemento caratterizzante di
Dolomiti Superski le allettanti proposte per i più piccoli e per i
giovani, come l’offerta “Skipass a prezzo zero per i bambini
sotto gli 8 anni” alla quale si aggiunge lo “Skipass stagionale
a prezzo ZERO per i bambini sotto gli 8 anni” (se acquistato
contestualmente ad uno skipass stagionale per il genitore) e lo
skipass junior scontato del 30%, oltre alle offerte speciali “Dolomiti Super Première”, l’offerta
prima neve a dicembre, nonché “Dolomiti Super Sun” per famiglie e amici a partire dal 21
marzo fino al termine della stagione.

Il sito Internet dolomitisuperski.com è e rimane un’importantissima interfaccia per gli oltre 3,2
milioni di appassionati che passano le proprie vacanze sulle Dolomiti, con news e tools utili per
pianificare il periodo più bello dell’anno. Naturalmente vi si possono trovare tutte le informazioni
che riguardano Dolomiti Superski, le sue 12 zone sciistiche, i tipi di skipass, il negozio per
l'acquisto online degli skipass, lo status operativo degli impianti e delle piste da sci, informazioni
sulla prenotazione dell'alloggio e dell'attrezzatura sci,
nonché della scuola sci, ecc. Il sito di Dolomiti Superski
rimane un importante punto di riferimento per oltre 3,2
milioni di utenti unici che ogni anno vanno alla scoperta
di Dolomiti Superski online, trovando informazioni in
tempo reale e strumenti utili per poter organizzare la
propria vacanza invernale comodamente da casa o
“mobile”. Vi è anche integrata la sezione personale denominata “MyDolomiti”, una community
vera e propria che, previa registrazione gratuita, permette all’utente di usufruire dei servizi più
gettonati di Dolomiti Superski, come il Performance Check, in maniera più personalizzata e
integrata in un network di altri utenti associati. Un divertimento in più insomma, che può generare
coesione,

sana

concorrenza,

divertimento

e

condivisione dei momenti più belli dell’inverno. E sciare
sulle Dolomiti sarà collegato ad una ricca estrazione a
premi anche al termine della stagione invernale 201920. I membri registrati alla community “MyDolomiti” che
raggiungeranno almeno una delle soglie di merito
previste dal regolamento, a stagione finita prenderanno
parte all’estrazione di premi come per esempio un weekend wellness, attrezzatura e
abbigliamento da sci o addirittura uno skipass stagionale di Dolomiti Superski.
Resta immutato il forte impegno di Dolomiti Superski nei social networks, che mira a
coinvolgere ancora di più gli appassionati della neve, permettendo loro di interagire con i propri
amici su Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e tramite la nuova APP che verrà lanciata
per l’inizio della stagione invernale 2019-20.

NUOVI IMPIANTI DI RISALITA, PISTE,
SISTEMI DI INNEVAMENTO, ATTRAZIONI
La qualità del servizio offerto alla clientela è da sempre il punto più importante nella filosofia
aziendale delle società consorziate nel Dolomiti Superski e di conseguenza l’attività durante i
mesi estivi è focalizzata sul costante ammodernamento delle infrastrutture e sullo studio di nuove
proposte per quanto riguarda gli skipass, le promozioni
e la possibilità di scelta tra varie tipologie di skipass. In
termini di infrastruttura, l’attenzione è rivolta soprattutto
verso gli impianti di risalita, le piste e i sistemi di
innevamento

programmato,

per

aumentarne

la

sicurezza, il comfort, nonché l’efficienza dei servizi. Di
conseguenza, non si persegue il fine di realizzare nuove aree sciistiche, ma di ottimizzare le
esistenti, migliorarne i collegamenti e curarne i particolari, come la preparazione quotidiana delle
piste con 320 gatti delle nevi, finalizzata a garantire condizioni perfette a sciatori e snowboarder.
Anche durante l’estate/l’autunno 2019 si è investito nel rinnovamento e nella sostituzione di
impianti di risalita obsoleti, nella realizzazione di nuove piste in
zone sciistiche già esistenti, nell’ottimizzazione dei collegamenti
tra zone sciistiche e soprattutto nel potenziamento dei sistemi di
innevamento programmato, in quanto essenziali per poter
garantire la sciabilità al 100%, anche se le condizioni meteo
sono meno favorevoli. Questi investimenti sono alla base della
fiducia che i clienti di Dolomiti Superski possono porre nell'operato delle 130 società
impiantistiche affiliate alla Federconsorzi.
Nelle zone sciistiche di Cortina d'Ampezzo, Plan de Corones, Alta Badia, Val Gardena/Alpe
di Siusi, 3 Cime Dolomiti, Val di Fiemme/Obereggen, San
Martino di Castrozza/Passo Rolle e Rio Pusteria-Bressanone
sono stati sostituiti o rinnovati 9 impianti di risalita, mentre in tutte
le 12 valli del carosello sciistico si è intervenuto sui sistemi di
innevamento programmato, confermando ancora una volta il grande
impegno da parte delle società consorziate nel Dolomiti Superski a soddisfare le aspettative e le

esigenze degli sciatori e ad aumentare la garanzia di sciabilità sulle piste. In totale, il volume
degli investimenti per la stagione invernale 2019/20 è di circa 100 milioni di Euro, di cui circa
un terzo per l’innevamento programmato.

ZONA

PROGETTO

CORTINA D‘AMPEZZO
Tofana
-Nuova cabinovia ad agganciamento automatico LEITNER con 50
veicoli a 10 posti “Freccia nel cielo” e stazione intermedia a
Colfiere sostituisce il primo tronco della funivia omonima fino a Col
Druscié. Portata di 1800p/h. Lunghezza 2168 m - dislivello 556m
-Rinnovo stazione a valle “Freccia nel cielo” con zona bar e nuovo
ufficio skipass
-Completamento delle piste “Olympia”, “Vertigine”, “Druscié A e B” in
vista della finale di Coppa del Mondo 2020 e dei Campionati del
Mondo di Sci alpino 2021
-Allargamento dello skiweg “Rumerlo-Druscié” che collega le due
nuove aree traguardo dei Campionati del Mondo. Sistema di
innevamento potenziato
-La pista di collegamento “Stries”, che è la pista di rientro dell’area
sciistica delle Tofane, viene allargata e sistemata su tutta la sua
lunghezza e munita di nuovo sistema di innevamento
5 Torri
-Realizzazione della pista da allenamento e qualifiche per GS e SL
“Lino Lacedelli” con sistema di innevamento e di sicurezza
PLAN DE CORONES
San Vigilio di
-Nuova cabinovia ad agganciamento automatico DOPPELMAYR
Marebbe
con veicoli a 10 posti “Rara” sostituisce l’omonima seggiovia
quadriposto ad agganciamento fisso. Lunghezza 551 m, dislivello
143 m, portata p/h 2700
-Allargamento e miglioramento delle piste Rara 31 e Rara 33 e degli
impianti di innevamento
Brunico
-Creazione di una torre-ascensore per il collegamento tra la stazione
a monte della cabinovia Kronplatz 1+2 e K2000, il LUMEN Museum
e il ristorante AlpINN
ALTA BADIA
Colfosco

-Nuova seggiovia ad agganciamento automatico LEITNER con
veicoli a 6 posti “Stella Alpina” sostituisce l’omonimo skilift.
Lunghezza 616 m, dislivello 128 m
-Impianto innevamento “Stella Alpina” con serbatoio interrato con
capienza di 5.000 m3
-Ampliamento pista “Stella Alpina”

Gardenaccia

Santa Croce

Ski Carosello

-Ampliamento dello skiweg collegandolo direttamente alla pista blu
n. 25 (in fase di autorizzazione)
-Realizzazione della stazione di pompaggio a Plan Sponata per
l’impianto d’innevamento
-Sostituzione di tratti vecchi del sistema di innevamento
-Allargamento della pista n. 26
-Nuova cabinovia ad agganciamento automatico LEITNER con
veicoli a 10 posti “La Crusc 2” sostituisce l’omonima seggiovia
biposto ad agganciamento fisso. Lunghezza 961 m, dislivello 185 m
-Ampliamento della pista La Crusc e ammodernamento del rispettivo
impianto di innevamento
-Realizzazione di una variante facile per evitare il tratto più ripido
della pista Santa Croce
-Winterpark “La Crusc” con Kids Fun Line, Free Ride Cross e Fun
Park
-Potenziamento stazione pompaggio “Vallon” valle e ampliamento
invaso idrico Planac da 40.000 a 60.000 m3
-Sostituzione seggiole (aumento comfort) presso seggiovia “Braia
Fraida”
-Ampliamento ultimo tratto pista „Altin“ e aumento portata oraria
seggiovia esaposto a.a. „Ciampai“ da attuali 2.200 a 2.400 p/h
-Potenziamento innevamento pista Biok-Pralongiá II (nr.7)
-Sostituzione linea innevamento pista “Sponata”

VAL GARDENA/ALPE DI SIUSI
Alpe di Siusi
Nuova seggiovia ad agganciamento automatico DOPPELMAYR
con veicoli a 6 posti “Bamby” sostituisce l’omonima seggiovia ad
agganciamento fisso. Lunghezza 350 m, dislivello 67 m
Plan de Gralba Revisione generale e restyling estetico della seggiovia quadriposto
“Comici 1” con nuove seggiole a carenatura, rinnovo stazioni a valle
e monte
Col Raiser
Potenziamento dell’impianto di innevamento
Ciampinoi
Nuovo impianto di innevamento sulle piste 3, 4 e parte della pista 5
VAL DI FASSA/CAREZZA
Buffaure
-Diversi progetti di sistemazione piste
-Potenziamento all’impianto di innevamento programmato con
l’acquisto di generatori di neve
Belvedere/
-Migliorie e allargamento piste, innevamento e ammodernamento
Col Rodella
impianti, revisione
Carezza
-Conclusione dei lavori presso il bacino di raccolta idrica per
l’innevamento programmato sulla pista “Paolina”
-Varie migliorie sull’impianto d’innevamento esistente
Ciampac
-Migliorie e adeguamento piste e impianto di innevamento
programmato
-Interventi di manutenzione ordinaria su vari impianti di risalita

Johannes
Prinoth sas

-Potenziamento dell'impianto di innevamento
-Prolungamento dell'impianto di innevamento di ca. 100 m

Vigo di Fassa

-Allargamento e migliorie della pista “Vajolet 2” e del relativo
impianto di innevamento programmato

ARABBA/MARMOLADA
Arabba
-Ammodernamento e potenziamento generale dell’impianto di
innevamento programmato della zona Portavescovo
-Ampliamento dell’impianto di innevamento programmato in zona
Belvedere
-Potenziamento impianto di innevamento pista “Avoie”
-Implementazione del sistema di innevamento programmato della
Soc. Col di Lana Spa
Marmolada
-Realizzazione di cannoni Gaz-ex nella zona del Padon a protezione
della Pista “Padon 1”
3 CIME DOLOMITI
Monte Elmo
-Nuova seggiovia ad agganciamento automatico LEITNER con
veicoli a 8 posti con cupole di protezione “Hasenköpfl” sostituisce la
seggiovia ad agganciamento fisso “Helm”. Lunghezza 1.443 m,
dislivello 302 m, 3.600 p/h
-Miglioramento piste e impianti di innevamento
Dobbiaco
-Completamento dell’impianto di innevamento (già in parte realizzato
Rienza
nel 2018/19)
-Nuovo bacino di raccolta idrica per innevamento con capienza di
5.000m3 con nuova pompa
Waldheim
-Potenziamento dell’impianto di innevamento
VAL DI FIEMME /OBEREGGEN
Obereggen
-Nuova seggiovia ad agganciamento automatico LEITNER con
veicoli a 8 posti “Reiter Joch” sostituisce l’omonima seggiovia
quadriposto. Lunghezza 603 m, dislivello 179 m
Predazzo
-Completamento bacino di raccolta idrica per l’innevamento
programmato con capienza di 60.000 m3
Passo Oclini
-Ampliamento bacino di raccolta idrica già esistente per
l’innevamento da 10.000 a 35.000 m3
-Potenziamento impianto di innevamento Seggiovia “Doladizza”
S. MARTINO DI CASTROZZA /PASSO ROLLE
San Martino di -Nuova seggiovia ad agganciamento automatico LEITNER con
Castrozza
veicoli a 6 posti “Cigolera” sostituisce l’omonima sciovia. Lunghezza
1.050 m, dislivello 283 m, portata p/h 2.000
RIO PUSTERIA /BRESSANONE
Rio Pusteria
-Ampliamento dell’impianto di innevamento con costruzione bacino

Plose

di raccolta idrica da 83.000 m3 per e ampliamento della pista verso
Maranza
-Nuovo bacino di raccolta idrica per innevamento da 68.000 m 3 e
rispettivo impianto di innevamento

ALPE LUSIA/SAN PELLEGRINO
Alpe Lusia
-Sistemazione e miglioramento della pista di collegamento con
Moena e dell’impianto di innevamento pista “Zirmes”
Falcade/Col
-Migliorie e potenziamento impianti di innevamento vari
Margherita
CIVETTA
Selva di
Cadore

-Migliorie degli impianti di innevamento in località Fertazza e
revisione della seggiovia “Pescul-Fertazza”

OFFERTE SPECIALI PER IL 2019-20
Anche nel 2019-20, Dolomiti Superski inizia e conclude la stagione sciistica con due vantaggiose
promozioni per gli appassionati di sci e snowboard, mentre ha in serbo allettanti offerte e
riduzioni per le famiglie con bambini, che vogliono passare delle vacanze da sogno:
Promozione 4=3 Dolomiti Super Première 2019
Una giornata di vacanza in omaggio da 4 giorni prenotati in poi, per assaggiare la prima neve
sulle Dolomiti. Questa offerta è un classico oramai, con un giorno di hotel e skipass in omaggio
per vivere un’indimenticabile inizio stagione dal 30 novembre al 21 dicembre 2019, presso gli
esercizi che aderiscono alla promozione (ultimo giorno di acquisto skipass: 18/12/2019; ultimo
giorno di validità skipass: 21/12/2019).
Promozione Dolomiti Classics 2019-2020 con la Coppa del Mondo di sci dal vivo
Vivere le grandi classiche della Coppa del Mondo di sci in Val Gardena (20-21/12/2019), Alta
Badia (22-23/12/2019), Cortina d’Ampezzo in occasione delle Finali di Coppa del Mondo (1622/03/2020), grazie alle vantaggiose proposte, comprendenti l’alloggio, lo skipass e l’ingresso
alle gare.

Promozione Dolomiti Super Sun 2020
Le giornate più belle dell’inverno, con tanto sole ed una giornata in hotel e skipass in omaggio,
prenotando 7 giorni. Dal 21* marzo 2020 fino al termine della stagione 2019/20, nelle zone
sciistiche aperte, presso gli esercizi che aderiscono alla promozione.

*Pernottamento dal 21/03, skipass dal 22/03/2020

SKIPASS VANTAGGIOSI PER FAMIGLIE
Gli skipass stagionali Dolomiti Superski
Gli skipass stagionali Dolomiti Superski costano nella stagione 2019-20 € 830,00 per adulti in
prevendita fino al 24/12/2019 e € 890,00 dal 25/12/2019 in poi. Il prezzo degli stagionali per
Seniores (nati prima del 30/11/1954), Superseniores over 70
(nati prima del 30/11/49) e Juniores (nati dopo il 30/11/2003) è
pari a rispettivamente € 830,00, € 695,00 e € 585,00. Lo
stagionale per bambini sotto gli 8 anni (nati dopo il 30/11/2011)
è disponibile al prezzo di € 270,00 (salvo contestuale acquisto
di stagionale genitore – tariffa speciale “costo zero” per lo
stagionale del bambino <8 anni). Nel prezzo dello skipass stagionale di Dolomiti Superski sono
comprese 5 giornate sci da trascorrere sulle piste dello Skirama Dolomiti Adamello Brenta in
Trentino, dal 30/11/2019 al 03/05/2020, presso gli impianti in funzione.
Convenienza “stagionale” per famiglie
Acquistando contestualmente uno skipass stagionale per genitore (€ 830,00) e per figli sotto gli 8
anni (nati dopo il 30/11/2011), il bambino scia a costo zero per tutta la stagione! Chi acquista
invece uno skipass stagionale per adulto e per un figlio junior (€ 585,00) gode di una riduzione di
€ 270,00 presentando lo stato di famiglia. Oltre ai convenienti skipass stagionali per bambini e
ragazzi e alla riduzione per famiglie, c’è anche una particolare promozione per le famiglie più
numerose: per le famiglie più numerose che acquistano contestualmente 4 stagionali (2 genitori
+ 2 juniores (nati dopo il 30/11/2003)/ bambini (nati dopo il 30/11/2011), a partire dallo junior o
dal bambino (rientranti nelle fasce d’età come sopra specificate) più anziano, oltre allo sconto

famiglia, il terzo e quarto stagionale junior/bambino aggiuntivo è in omaggio (nati rispettivamente
dopo il 30/11/2003 ovvero il 30/11/2011 - si richiede lo stato di famiglia).
4 giornate di Superski nello stagionale di valle
Rimane attivo anche durante la stagione sciistica 2019/20 il bonus di 4 giorni di Dolomiti Superski
compresi negli skipass stagionali di valle, con soli € 130,00 di sovrapprezzo per l’adulto e €
100,00 per Juniores sotto i 16 anni. Lo stagionale combinato viene offerto in tutte le 12 zone
sciistiche del comprensorio Dolomiti Superski. Per informazioni sui prezzi dello stagionale
combinato

delle

singole

zone

sciistiche,

invitiamo

a

consultare

il

sito

Internet

dolomitisuperski.com
Kids go free
Tutti gli skipass di Dolomiti Superski con validità da 1 a 31 giorni (esclusi gli skipass stagionali, 8
giorni a scelta nella stagione, le tessere a valore, gli skipass Superski Family e i DTL) sono “a
costo zero per bambini fino a 8 anni”, se acquistati contestualmente allo
skipass per adulti dello stesso tipo e durata. Se non c’è la contestualità, sul
prezzo dello skipass per bambino <8 anni viene praticata una riduzione del
50% rispetto al prezzo dello skipass per adulti (per lo stagionale vedi
paragrafo dedicato). L’offerta vale durante l’intera stagione invernale per
bambini nati dopo il 30 novembre 2011, nell’abbinamento di 1 bambino per 1
adulto. Anche per i giovani sciatori ci sono riduzioni sull’acquisto dello
skipass Dolomiti Superski (validità da 1 a 31 giorni) ovvero i ragazzi tra gli 8
ed i 16 anni (nati dopo il 30/11/2003) usufruiscono di una riduzione del 30 % rispetto al prezzo
dello skipass per adulti.

Anche le famiglie numerose risparmiano con DOLOMITI SUPERSKI
Ulteriori agevolazioni sugli skipass (2-31 giorni) sono riservate a famiglie con più di due juniores,
abbinato all’acquisto contestuale di skipass da parte dei genitori. Si richiede lo stato di famiglia.
Skipass Valle Silver
È una delle varianti di skipass, che permette di sciare per 5 o 6 giorni consecutivi nelle quattro
zone

sciistiche

Val

di

Fassa/Carezza,

Val

di

Fiemme/Obereggen,

San

Martino

di

Castrozza/Passo Rolle e Alpe Lusia/San Pellegrino. Con questa offerta è possibile sciare su ben
390 km di piste e 150 impianti dislocati nelle zone sciistiche dolomitiche del Trentino e in parte

in Alto Adige e in Veneto. Anche il prezzo invoglia all’avventura: il 6 giorni per adulto per esempio
costa 226 Euro in prestagione, 255 Euro nella media stagione e 283 Euro in alta stagione.

8 giorni a scelta nella stagione
Questo ticket garantisce una ancora maggiore flessibilità per chi non vuole impegnarsi a priori
per molti giorni da passare in pista. Con l’8 giorni a scelta l’utente può orientarsi alle condizioni
meteo e di innevamento, scegliendo le giornate più belle per godersi le piste di Dolomiti Superski.
Il prezzo del ticket 8 giorni a scelta nella stagione è di 390 Euro per l’adulto, mentre gli junior
(nati dopo il 30/11/2003) lo possono acquistare a 260 Euro.

Tessere valore
Dolomiti Superski offre anche una comodissima tessera valore per corse singole da 600
(NUOVO), 1.000 o 2.100 unità (50,00, 80,00 e 150,00 Euro), con riduzione sul prezzo della corsa
singola, da poter utilizzare su tutti gli impianti di risalita. Il punteggio è a scalare a seconda del
tipo di impianto utilizzato. La tessera, che è trasferibile, è l’ideale per chi scia di meno o per chi
vuole salire in alto, alla scoperta delle meravigliose Dolomiti e dei suoi rifugi in quota, anche
senza sci. Punti residui al termine della stagione di emissione vengono accettati agli impianti
anche nella stagione seguente.
Altre soluzioni skipass
Oltre alle tipologie skipass elencate sopra, Dolomiti Superski offre anche soluzioni comode come
il cosiddetto DTL (Directly to the lift), sistema che permette di partire direttamente dall’impianto
di risalita, senza dover passare alla cassa. L’importo dello skipass giornaliero verrà addebitato
automaticamente sulla carta di credito dell’utente, previa prima autorizzazione da farsi alla cassa.
Comodissimo è anche lo skipass per “Genitori con Bimbo” sotto i 3 anni di età. Con un
aumento del 20% sul prezzo di listino, i due genitori potranno alternarsi nell’utilizzo dello stesso
skipass, scambiandosi nell’accudimento del bimbo. Dettagli ed esclusioni sono disponibili sul sito
internet di Dolomiti Superski. I prezzi di tutte le tipologie di skipass sono consultabili sul sito
internet www.dolomitisuperski.com/it/Skipass/Prezzi

Giornate FISI 2019-20
Anche nella stagione invernale 2019/20 Dolomiti Superski premia i soci della Federazione
Italiana Sport Invernali FISI, proponendo lo skipass giornaliero Dolomiti Superski e di valle a
metà prezzo nelle “Giornate FISI” in programma nei giorni 21 e 22 dicembre 2019 in

concomitanza con le gare di Coppa del Mondo di sci alpino maschile in Val Gardena e in Alta
Badia, nonché il 18 gennaio 2020 e il 21-22 marzo 2020 in corrispondenza con le finali di Coppa
del Mondo di sci alpino a Cortina d’Ampezzo, previa presentazione della Tessera Fisi 2020 alla
cassa.

“DOLOMITI SUPERSKI FAMILY”
MASSIMA FLESSIBILITÀ PER FAMIGLIE
È la famiglia la protagonista assoluta della „Superski Family“, offerta di Dolomiti Superski che
garantisce un’elevata flessibilità in quanto al numero di persone associate, alla quantità di
giornate sci desiderate e in termini di budget disponibile.

Di cosa si tratta? Famiglie composte da minimo 3 persone possono associare alla soluzione
“Superski Family” le proprie MyDolomiti Skicard e precaricare da 10 a 20 giornate sci per ogni
componente della famiglia, anche se queste potranno essere consumate da qualunque membro
della famiglia inserito nella combinazione “Superski
Family” in piena libertà, a seconda delle proprie
preferenze sciistiche. Facciamo un esempio pratico: se
la famiglia composta da padre, madre, figlia e nonno,
acquista il minimo possibile, ovvero 40 giornate sci (10
giornate

sci

per

persona),

il

padre,

che

è

un

appassionato, potrà consumare 16 giornate sci, dato che
scierà spesso di sabato e domenica. La madre, ogni tanto accompagna il marito, trascorrendo in
totale 6 giornate sulle piste. Il nonno, ancora attivo, ma non più un campione, solcherà le piste 4
volte, mentre la figlia vivrà la propria passione per lo sci assieme ai suoi amici, collezionando ben
14 giornate sci. E siccome sia la figlia che il padre amano questo sport, il capofamiglia farà
un’altra ricarica di 15 giorni da consumare entro la fine della stagione. Il consumo delle giornate
sci precaricate su “Superski Family” è per tanto flessibile a seconda delle preferenze sciistiche
dei componenti il gruppo famiglia.

I membri della famiglia possono sciare indipendentemente l'uno dall'altro e le giornate sci residue
sul „Superski Family“ verranno scalate al primo ingresso di qualunque skipass associato alla
relativa famiglia. La verifica delle giornate rimanenti può avvenire tramite i nuovi lettori agli
impianti di risalita, alle casse e tramite web/app nell'area personale MYDolomiti del sito
www.dolomitisuperski.com.

Esaurito il carnet precaricato, è possibile una ricarica da 10, 15, 20, 25 o 30 giornate sci ad un
prezzo leggermente maggiorato rispetto al prezzo medio di giornata praticato all'acquisto iniziale.
Un figlio del capofamiglia del gruppo famiglia di età inferiore a 8 anni compiuti (nato dopo il
30/11/2011) avrà titolo a ottenere uno skipass stagionale Dolomiti Superski gratuito, valido nella
stagione in corso a fronte di acquisto contestuale di uno skipass con formula Superski Family da
parte del rispettivo genitore. Tale abbinamento vale nel rapporto 1 bambino per 1 genitore
rientrante nella combinazione di skipass Superski Family. Ove anche il coniuge (oppure
alternativamente il/la compagno/a del capofamiglia facciano parte del gruppo famiglia, tutti i loro
figli di età inferiore a 8 anni (nati dopo il 30/11/2011) avranno titolo a uno skipass stagionale
Dolomiti Superski gratuito. Per beneficiare dell’abbinamento bambino-genitore si richiede lo stato
di famiglia o documentazione ufficiale equivalente in originale.
Il „Superski Family“ può essere acquistato esclusivamente presso gli uffici skipass centrali di
Dolomiti Superski, in quanto i documenti dei membri associati alla famiglia devono essere
verificati alla cassa, con necessità di acquisire la foto di tutti i membri associati. Gruppi-famiglia
che hanno già acquistato “Superski Family” nella stagione precedente, nella nuova stagione
possono acquistarla anche online, se il gruppo-famiglia rimane invariato. Maggiori dettagli e
modalità sono consultabili sul sito www.dolomitisuperski.com

LA COMMUNITY ONLINE “MyDOLOMITI”
È in definitiva il cuore del sito internet di Dolomiti Superski e la sintesi di tutti i servizi online rivolti
agli appassionati di sci e snowboard. Tecnicamente si tratta di un'area personale sul sito,
idealmente è una vera e propria community, che permette di gestire e personalizzare le
giornate di sci, garantendo così ancora più possibilità di informazione, divertimento e interazione
con altri utenti. Con la registrazione completamente gratuita si ha accesso ad un dashboard che

offre una panoramica sui servizi integrati nell'area personale “MyDolomiti”. Oltre alla gestione
del proprio profilo con tanto di foto e dati personali, l'utente trova un riassunto dei dati più
importanti inerenti alla propria attività sciistica nel comprensorio Dolomiti Superski: km di piste
percorsi durante la stagione corrente, il dislivello superato, le giornate sci, il numero di impianti di
risalita utilizzati con indice di utilizzo unico, l'indice di ripetitività sugli impianti, il giorno con il
maggior dislivello superato, il giorno con la maggiore distanza percorsa e il giorno con il maggior
numero di impianti utilizzati.
Nell'area personale o cummunity “MyDolomiti”, alla quale l’utente registrato può accedere
comodamente anche con le proprie credenziali di Facebook, è poi possibile associare al proprio
profilo quello di altri utenti, previa autorizzazione online da parte di questi, come per esempio i
membri della propria famiglia in possesso di uno skipass di Dolomiti Superski o di una delle sue
12 zone sciistiche. Inoltre, è possibile aggiungere anche amici, che autorizzano questa
operazione, creando così un proprio universo di appassionati di sci e di Dolomiti, che in questo
modo entrano in una sorta di competizione. Il sistema genera una classifica, decretando il
“campione di famiglia” o tra amici sui km di pista percorsi durante la vacanza e di dislivello
superato nella giornata.
La funzione “Performance Check” è disponibile esclusivamente nella community “MyDolomiti”,
nella quale l'utente potrà consultare le proprie prestazioni sciistiche riportate sulle cartine
sciistiche online, i grafici del dislivello e del proprio
“fattore benessere”, che trasforma la performance
sciistica giornaliera in “emoticons” che descrivono in
maniera simpatica l'effetto che la sciata del giorno
ha sul proprio benessere. L'utente potrà inoltre
ricevere le notifiche relative alla propria prestazione
sciistica, nonché le newsletter di Dolomiti Superski,
contenenti le novità ed informazioni utili per una
vacanza sulla neve all'insegna del divertimento senza confini. Infine, è integrata anche la
funzione di acquisto online dello skipass per i possessori della MyDolomiti Skicard, la tessera
skipass ricaricabile di Dolomiti Superski. Chi non ne fosse ancora in possesso, può richiederla
presso gli uffici vendita skipass nelle varie località delle Dolomiti. In seguito alla registrazione su
“MyDolomiti” è possibile acquistare online varie tipologie di skipass con riduzioni per juniors,
seniors e superseniors.

CONTEST “MyDOLOMITI”
PREMIA LA TUA PASSIONE PER LO SCI
Al termine della stagione invernale 2018-19, l’estrazione a premi di Dolomiti Superski ha riscosso
un grande successo tra le migliaia di membri registrati alla community online “MyDolomiti”, tant’è
che la stessa azione viene riproposta anche per la stagione invernale 2019-20. Iscrivendosi alla
community MyDolomiti e raggiungendo uno dei tre livelli di attività caratterizzati da criteri precisi,
lo sciatore iscritto a MyDolomiti ed in possesso di uno skipass di Dolomiti Superski, partecipa
automaticamente all’estrazione a premi di fine stagione. Per raggiungere il livello base
“Dolomiti Superski Rookie” basta sciare in almeno 3 delle 12 valli di Dolomiti Superski durante
la stagione, collezionando almeno 6 giornate sci e utilizzando almeno 40 impianti di risalita
diversi. Al termine della stagione, tra tutti coloro che
avranno raggiunto questo livello, verranno estratti
bellissimi premi messi a disposizione dai partners di
Dolomiti Superski. Il livello intermedio “Dolomiti
Superski Expert” richiede di aver sciato in almeno 6
delle 12 zone sciistiche di Dolomiti Superski,
trascorrendo almeno 12 giorni in pista utilizzando
almeno 80 impianti di risalita diversi. Per questo
livello sono in palio 15 soggiorni di tre notti con skipass per due persone sulle Dolomiti. E per i più
assidui frequentatori delle piste di Dolomiti Superski c’è il livello “Dolomiti Superski Legend” con
12 su 12 zone sciistiche toccate nell’arco della stagione, almeno 24 giornate sci e 120 impianti di
risalita diversi utilizzati. Tra questi appassionati sciatori verranno estratti 15 skipass stagionali di
Dolomiti Superski. Sciare tanto e godersi la grande varietà dell’offerta di Dolomiti Superski non
solo è divertente ed entusiasmante dal punto di vista sportivo e paesaggistico, ma premia anche.

Livello attività

Zone sciistiche

Giornate sci/stagione

Impianti diversi

DSS Rookie

3 su 12

6

40

DSS Expert

6 su 12

12

80

DSS Legend

12 su 12

24

120

LA NUOVA APP DI DOLOMITI SUPERSKI
Puntualmente per l’inizio della stagione sciistica 2019-20, Dolomiti Superski lancia la sua nuova
APP. Sviluppata per essere supportata da tutti i sistemi operativi degli smartphones più comuni,
si presenta in una veste grafica totalmente nuova e con una navigazione comoda e moderna,
dove i movimenti in orizzontale (swipe) di passare da una delle 12 zone sciistiche di Dolomiti
Superski alla prossima in ordine numerico, mentre i movimenti in verticale (scroll) conducono
l’utente ai vari punti di menù, alle funzioni e ai
servizi all’interno della zona sciistica prescelta.
Se la funzione GPS del dispositivo è attivata, al
lancio della APP il sistema condurrà l’utente
sul contenuto della zona sciistica di Dolomiti
Superski in cui si trova. Il login avviene tramite
la community “MyDolomiti”, alla quale l’utente
della APP si deve registrare (gratuitamente)
per poter fruire dei servizi. La APP offre
informazioni utili come lo status aperto/chiuso in tempo reale dei singoli impianti di risalita e delle
piste, orari d’apertura, interruzioni, previsioni meteo, Points of Interest come scuole sci, noleggi
sci, Infopoints, Pick-up Box, nonché descrizioni e contatti.
L’utente trova poi anche altre funzioni interessanti e gettonate, come il Performance Check, il
Tracking per registrare il tragitto percorso sciando, il Routing che è quasi un navigatore sulla
pista che conduce lo sciatore a un punto prestabilito. Raggiungendo certi traguardi nella funzione
“Tracking”, all’utente verranno assegnati Badges interessanti – una bella sfida contro se stessi. E
infine si gioca pure, dato che i membri registrati della APP-community possono sbizzarrirsi anche
con le funzioni più ludiche della APP, creando un proprio network di amici, anch’essi membri
registrati e in possesso di uno skipass di Dolomiti Superski e sfidandosi a vicenda durante tutta la
stagione sciistica.
La nuova APP verrà lanciata poco prima dell’inizio della stagione sciistica 2019-20 e sarà
disponibile gratuitamente in AppStore e su Google Play. In contemporanea, Dolomiti Superski
realizzerà anche alcuni video tutorial per facilitare il più possibile l’utilizzo della APP e di tutto il
suo potenziale.
Per facilitare la connessione al web, Dolomiti Superski mette a disposizione una fitta rete di oltre
100 hot spot WIFI gratuiti presso i punti vendita skipass, le stazioni a valle e a monte dei
principali impianti di risalita e in alcuni casi anche su tutta la tratta dell’impianto.

LE COMODE PICK-UP BOX
Fare la fila all’ufficio skipass a volte può essere noioso, specialmente nelle
ore di punta. Perciò Dolomiti Superski ha pensato alle Pick-up Box. Basta
acquistare lo skipass tramite il negozio online sul sito internet di Dolomiti
Superski (www.dolomitisuperski.com), da quest’anno anche gli skipass
Junior e Senior, e all’utente verrà consegnato un voucher nel formato PDF.
Questo potrà essere stampato su carta o salvato su smartphone. Dove è
disponibile una Pick-up Box di Dolomiti Superski, basta scansionare il QRcode presente sullo stampato o sul telefonino presso l’apparecchio e il
relativo skipass viene emesso immediatamente, senza costi aggiuntivi. Un
servizio comodo e semplice senza dover fare la fila. Attualmente le Pick-up
Box sono disponibili nelle seguenti località: Cortina d’Ampezzo, Alta Badia,
Val Gardena/Alpe di Siusi, Val di Fassa/Carezza, Arabba/Marmolada,
3 Cime Dolomiti.

TUTTE LE NEWS SUGLI INFOSCREEN
Con l’apertura del carosello sciistico Dolomiti Superski il 30 novembre e con la seconda ondata di
aperture prevista per il 05 dicembre 2019, tornerà in funzione il sistema di informazione visiva
“Infoscreen Superski”. Di tanto in tanto può succedere, che condizioni meteo particolari come
forte vento in quota, fitta nebbia, problemi
tecnici a qualche impianto di risalita o pericolo
valanghe in seguito a forti nevicate provochino
l’interruzione

di

collegamenti

tra

zone

sciistiche. Per evitare che sciatori rimangano
bloccati in una valle diversa da quella di
provenienza, con i conseguenti disagi per il
rientro, il sistema di videowall installati presso
le stazioni a valle degli impianti in posizione strategica per i vari collegamenti sciistici, fornirà
informazioni utili e avvertimenti grafici, per evitare i suddetti problemi. In caso di interruzione di un
collegamento, verranno visualizzate slides informative con l’indicazione esatta del tratto interrotto
e della causa dell’inconveniente. Infatti, se l’interruzione interessa un tratto ben preciso, tutto il

resto del comprensorio rimane praticabile. Con questo sistema di informazione, che durante la
fase di “normalità” fornirà info generali sul meteo, situazione neve, promozioni, raccomandazioni
per la sicurezza in pista e informazioni turistiche della relativa valle, si persegue il fine di
informare tempestivamente gli sciatori onde evitare ingorghi e mancati rientri nella valle di
provenienza.

I GRANDI EVENTI SPORTIVI DEL 2019-20
Le Dolomiti sono di nuovo Olimpiche! Il 2019 è stato un anno particolare per noi, anche perché
Cortina d’Ampezzo, dopo il 1956, tornerà a ospitare una parte importante dei Giochi Olimpici
invernali del 2026. Le Dolomiti saranno ancora
teatro dell’evento sportivo invernale più importante
del mondo, con le discipline dello sci alpino
femminile, bob, slittino su pista artificiale, skeleton e
Curling a Cortina, il biathlon ad Anterselva, la
combinata nordica e il salto a Predazzo, lo sci di
fondo a Tesero. Saranno le Olimpiadi di Dolomiti
Superski. Fino ad allora il carosello sciistico più
grande del mondo continuerà a ospitare eventi sportivi di carattere internazionale, come ha già
fatto e sta facendo da almeno 50 anni. Saranno per tanto numerosi gli appuntamenti di Coppa
del Mondo di sci alpino, di snowboard, di skicross e di freestyle. E non mancheranno nemmeno
gli importanti appuntamenti con il biathlon, il salto, il fondo e la combinata nordica. E Cortina
d’Ampezzo ospiterà le finali di Coppa del Mondo di sci alpino quale prova generale per i
Campionati del Mondo di sci in programma nel 2021.

FIS SKI WORLD CUP
20/12/2019

Val Gardena - Super G maschile

21/12/2019

Val Gardena - Discesa libera maschile

22/12/2019

Alta Badia - Slalom gigante maschile

23/12/2019

Alta Badia – Slalom parallelo maschile

16-22/03/2020

Cortina d’Ampezzo – Finali di Coppa del Mondo m/f

FIS WORLD CUP SNOWBOARD
14/12/2019

Cortina d'Ampezzo – PGS notturno m/f

19/12/2019

Carezza - PGS maschile e femminile

22-23/01/2020

Alpe di Siusi – Snowboard Slopestyle maschile e femminile

FIS WORLD CUP FREESTYLE SKI
21-22/12/2019

San Candido, Baranci - FIS World Cup Skicross m/f

17-18/01/2020

Alpe di Siusi – Ski Slopestyle maschile e femminile

FIS EUROPA CUP SCI ALPINO
16/12/2019

Pozza di Fassa – SL maschile

17-20/12/2019

Passo San Pellegrino – Discesa libera femminile

18/12/2019

Obereggen - SL maschile

21/12/2019

Plan de Corones/San Vigilio di Marebbe PSL notturno m/f

FIS TOUR DE SKI SCI NORDICO
31/12-01/01/2020

Dobbiaco – Tour de Ski maschile e femminile

03-05/01/2020

Val di Fiemme – Tour de Ski maschile e femminile

FIS WORLD CUP SALTO e COMBINATA NORDICA
09-12/01/2020

Val di Fiemme – Combinata nordica maschile

10-12/01/2020

Val di Fiemme – Coppa del Mondo salto maschile

CAMPIONATI DEL MONDO DI BIATHLON
12-23/02/2020

Anterselva – Campionati del Mondo di Biathlon m/f

FESTE SULLA NEVE ED EVENTI
05-07/12/2019

Cortina Fashion Weekend 2019

S. Silvestro 2019

Festa di San Silvestro in diverse località delle Dolomiti

04-12/01/2020

Dobbiaco - Dolomiti Balloon Festival – raduno int. di mongolfiere

08-10/01/2020

S. Vigilio di Marebbe - 30° Snowfestival delle sculture di neve – 1a parte

11/01/2020

Dobbiaco - 42° Pustertaler Skimarathon

13-15/01/2020

San Candido – 30° Snowfestival delle sculture di neve – 2a parte

07/02/2020

Alpe di Siusi - Südtirol Moonlight Classic sci di fondo notturno

09/02/2020

Alpe di Siusi – Torneo di golf invernale

Febbraio 2020

Valfloriana in Val di Fiemme - Il Carnevale dei Matoci

Carnevale 2020

Feste di Carnevale con sfilate e divertimento in tutte le zone del
DOLOMITI SUPERSKI
Dal 17/01 al 25/02/2020 Carnevale Ladino in Val di Fassa

Marzo 2020

23° Dolomiti Ski Jazz 2020 in Val di Fiemme

11-15/03/2020

Moena (Alpe Lusia-San Pellegrino) - Polartec Scufoneda 2020
Settimana internazionale del Telemark– Freeride week

Marzo 2020

Helmissimo – lo slalom gigante più lungo dell’Alta Pusteria

18-22/03/2020

Alpe di Siusi - Swing on snow

22/03/2020

Alta Badia – Dé dl Vin/Wine Skisafari

27/03/2020

Sellaronda Skimarathon – Partenza da Selva Gardena

04/04/2020

Val Gardena - Südtirol Gardenissima, gigante sci lunghissimo

12-13/04/2020

Alta Badia – The Skicarousel Vintage Party
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