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dove dormire

• Hotel Sport, tel. 
0342.925100, hotelsport.
info. In centro, a 30 m dagli 
impianti di risalita. Da 130 
euro la doppia in mezza 
pensione, bambini 
alloggiati con i genitori 
gratis fino a 4 anni poi 
sconti dal 50 al 15%.

• Albergo Vedig, tel. 
0342.935305, albergove-
dig.it. Servizi mirati, dalle 
family room al baby sitting. 
Da 113,40 euro la doppia 
b&b, bambini alloggiati 
con i genitori gratis fino  
a 4 anni poi sconti dal 50 
al 15%. Se prenoti 30 giorni 
in anticipo, sconto del 15%. 

A sinistra: una 
suggestiva immagine 
serale dell’Albergo 
Vedig, un 4 stelle  
a gestione familiare  
ai piedi della skiarea di 
Santa Caterina Valfurva. 
Qui accanto: gli 
appassionati di sci di 
fondo possono contare 
su numerosi itinerari in 
un paesaggio da fiaba.

Sci, slitta e tanti giochi: la 
neve a misura di bambini 
Piste divertenti per i più piccoli, impegnative per i più grandi. Per tutti, passeggiate sulle orme degli animali, il 
piacere di scaldarsi davanti a un camino, di gustare le specialità nei rifugi, di “ascoltare” il silenzio assoluto dei boschi. 
In Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Trentino e Alto Adige, ecco cinque mete speciali per tutta la famiglia

di Luisa Taliento

S. Caterina Valfurva: un eden bianco
Nel Parco dello Stelvio, piste che accontentano grandi e piccoli, sci e snowboard 
ma anche ciaspole e passeggiate. Senza dimenticare i pizzoccheri della Valtellina

Uno dei comprensori più adatti per far muovere i primi passi sugli sci ai 
bambini è quello di Santa Caterina Valfurva (Sondrio), per l’ottima 
esposizione e la natura del Parco Nazionale dello Stelvio in cui si trova. 
Mentre i genitori hanno a disposizione 45 chilometri di piste per tutti  
i livelli, tra cui la famosa “Deborah Compagnoni” realizzata per i Mondiali 
di sci alpino, i bambini possono imparare a sciare in un campetto tra archi, 
cartelli variopinti e animali gonfiabili. I maestri della Scuola Sci & 
Snowboard Santa Caterina propongono ai più piccoli lo sci come un gioco, 
con salite a bordo di un nastro trasportatore e discese lungo un piccolo 
pendio che invita alle prime curve. Stessa filosofia per i corsi di snowboard, 
ma a partire dai 6 anni, quando lo sviluppo motorio ha raggiunto una 
maggiore capacità di coordinamento: la tavola viene spesso utilizzata 
anche come slittino (tel. 0342.935550, scuolascisantacaterina.it). Santa 
Caterina è anche una meta perfetta per le passeggiate, a piedi o con le 
ciaspole, nei boschi, calpestando dolcemente la neve fresca e seguendo  
le tracce degli animali. E poi, per riscaldarsi e coccolarsi, niente di meglio 
che un bagno nelle piscine termali dei Bagni Nuovi di Bormio, aperte  
ai maggiori di 5 anni e a poco più di 12 chilometri da Santa Caterina  
Valfurva (tel. 0342.910131, bagnidibormio.it).
 DA NON PERDERE:  un tavolo con vista al rifugio Sunny Valley che  
si raggiunge con la cabinovia da Santa Caterina. Salumi, formaggi, 
pizzoccheri e torte fatte in casa, ammirando le cime dei monti Tresero, 
Cevedale, Gran Zebrù (da 20 euro, tel. 0342.935422, sunnyvalleyresort.it).
 INFO:  Consorzio Tourisport, tel. 0342.935544, santacaterina.it; valtellina.it.

Le passeggiate 
a piedi o con  
le ciaspole nei 
boschi innevati 
sono una delle 
attività più belle 
da fare in 
compagnia dei 
bambini. 

Una delle camere 
dell’Hotel Sport. 
Per le famiglie 
ha anche stanze  
comunicanti  
o mansardate, 
spaziose  
e luminose.
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Una delle family 
room del Villaggio 
Olimpico 
Bardonecchia che 
ospita anche  
piscina, palestra, 
centro benessere 
e sale ricreative 
con giochi  
per bambini.

Bardonecchia: villaggio a misura di bambino
La storica località del Piemonte non fa mancare nulla: anche per i piccoli, sci in notturna

Bambini piccolissimi, che non si cimentano ancora sulle piste? Per loro c’è il Villaggio 
Campo Smith di Bardonecchia (Torino), nell’Alta Val di Susa, che, tra gli spazi dedicati 
alle attività sportive, offre anche un simpatico Kindergarten, con campo giochi all’aperto 
per bambini da 1 a 5 anni seguiti da animatori e un tapis roulant con relativa pista per 
principianti, che resta illuminata per divertirsi fino a sera.
 DA NON PERDERE:  il menu con ingredienti a chilometro zero del ristorante La 
Mitica Ciau, nel centro di Bardonecchia, famoso anche per la pizza al tegamino (menu 
da 10 euro, tel. 0122.902221, lamiticaciau.it). 
 INFO:  Bardonecchia Turismo, tel. 0122.99032, bardonecchia.it.

Pila: sci ai piedi e vista sul Bianco
Sopra Aosta, è nata per chi ama vivere sulle piste. E “scivolare” sulla neve in tutti i modi!

La pista di pattinaggio resta aperta fino alle undici di sera, come il Miniclub Il Cubotto, uno 
chalet accanto alla scuola di sci, in cui i bambini da 3 ai 12 anni (da 0 a 3 su prenotazione) 
possono divertirsi con giochi, laboratori e attività sulla neve con gommoni e morbidoni. Pila 
è un microcosmo fornito di tutto, creato negli Anni ’60 dove prima c’era solo un alpeggio. 
Chi preferisce però può alloggiare vicino ad Aosta e salire in telecabina ogni mattina. 
 DA NON PERDERE:  la migliore colazione in baita è quella al Baraka, all’arrivo 
della seggiovia Chamolé, a 2.311 m. Per chi arriva qui per pranzo, da ordinare la polenta 
nella saletta riscaldata dal camino (menu da 15 euro, 320.7410356, labaraka.it).
 INFO:  Consorzio Turistico L’Espace de Pila, tel. 0165.521055, pilaturismo.it.

L’accogliente 
family room 
dell’Hotel Tivet, 
sulle piste di 
Pila. Sotto: una 
delle camere di 
Les Plaisirs 
D’Antan, vicino 
alla telecabina 
per Pila.

dove dormire

• Villaggio Olimpico Bardonecchia, tel. 0122.980799, 
villaggiobardonecchia.it. Da 65 euro a testa la pensione 
completa, bambini alloggiati con i genitori fino a 3 anni 
gratis, poi sconti dal 50 al 20%. Speciale per F: sconto del 
10% prenotando con mail a info@keluar.it.

• Hotel Cà Fiore, tel. 0122.96591, cafiore.it. Da 60 euro a 
persona la mezza pensione con ingresso alla Spa. Bambini 
fino a 2 anni gratis e poi riduzioni dal 30 al 50%.

dove dormire
• Hotel Tivet, fraz. Tivet 6 (Ao), tel. 0165.59967, tivet.it.   
Da 75 euro a testa in doppia b&b, bimbi in camera con  
i genitori gratis fino a 3 anni poi sconti dal 20 al 10%.
• Les Plaisirs D’Antan, Jovençan (Ao), tel. 0165.251660, 
lesplaisirsdantan.com. Da 139 euro la doppia b&b con 
ingresso alla Spa per due. Letto aggiunto: supplemento  
di 20 euro sotto i 12 anni e 30 euro dai 12 anni in su.

Val Gardena: un asilo felice sulla neve 
Dallo sci alle slitte trainate dai cavalli, al cospetto delle Dolomiti. Come in una fiaba

Sei scuole per imparare a sciare a spazzaneve, presa di spigolo o sugli sci paralleli. In Val 
Gardena, immersa nel paradiso delle Dolomiti, si trovano strutture per i più piccoli, 
dall’Asilo sulla neve delle scuole di sci di Selva Gardena (da 1 anno), Santa Cristina (da 
2 anni) e Ortisei (da 2 anni), al Mini Club Selvi, che organizza passeggiate quotidiane. 
L’Associazione Turistica Val Gardena organizza inoltre escursioni con slitte trainate da 
cavalli Noriker, in cui si prende posto sotto le calde coperte e si parte sul manto nevoso.
 DA NON PERDERE:  una cioccolata calda e una fetta di Sacher al Rifugio Sochers, 
a 2.000 m, a pochi metri dal Sassolungo (menu da 15 euro, tel. 0471.792101, saslong.it).
 INFO:  Val Gardena Dolomites, tel. 0471.777777, valgardena.it. 

Val di Non: ciaspolate in famiglia
Lasci i bimbi al miniclub e li ritrovi perfetti sciatori. E con loro scopri la natura nei boschi

Divertenti discese con lo slittino e divertimento al sole al Nevelandia Roen o al Predaia 
Park, in cui il tempo trascorre tra gonfiabili, tappeto elastico, parco giochi, tapis roulant 
e piste facili. Anche all’Ulfi Snowfun, al centro del paesino di Madonna di Senale, un 
tappeto lungo 100 m porta in alto e si può scendere con bob, slitta o sci. Ma l’inverno in 
Val di Non è anche sinonimo di ciaspole: l’offerta Ciaspole day & night offre escursioni 
per tutta la famiglia (da 75 euro a testa, attrezzatura e notte in baita inclusi). 
 DA NON PERDERE:  il Rifugio Sores, a Tres, propone cucina tipica anche a misura 
di bambino (menu da 15 euro, tel. 0463.463500, hotelrifugiosores.it).
 INFO:  Val di Non, tel. 0463.830133, visitvaldinon.it.

Una delle nuove 
suite dell’Hotel 
Margherita che ha 
da poco inaugurato 
le family suite e il 
centro benessere. 
Sotto, spazio relax 
al centro benessere 
dell’Albergo 
Cavallino Bianco.

Uno degli 
appartamenti 
dell’Agriturismo 
Drockerhof. 
Sotto: una suite 
del Cavallino 
Bianco, 
entrambi 
a Ortisei.

dove dormire

• Agriturismo Drockerhof, Ortisei (Bz), tel. 0471.797293, 
gallorosso.it. Da 138 euro al giorno un appartamento 
per 3-5 persone. 
• Cavallino Bianco, Ortisei (Bz), tel. 0471.783333, 
cavallino-bianco.com. Da 229 euro al giorno a persona 
all inclusive in camera per 3, bambini fino ai 14 anni da 
50 a 70 euro, 30% di sconto ai figli sopra i 15 anni.

dove dormire
 • Alpen Hotel Margherita, hotelmargheritarumo.it, tel. 0463. 
530531, Rumo (Tn). Da 65 euro in mezza pensione, bambini in 
camera coi genitori 10 euro fino a 2 anni, poi sconti dal 50 al 30%.

• Albergo Cavallino Bianco, cavallinobiancorumo.it, tel. 0463. 
531040, Rumo (Tn). Da 90 euro in mezza pensione, bimbi gratis 
fino a 2 anni, poi sconti dal 50 al 30%. Speciale per F: sconto 15% 
sul pacchetto “Ciaspole e benessere” 2 notti a 219 euro, fino al 25/3.
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