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Dolomiti Superski: località di montagna vicino a Chiusa

1+12+1200 = Dolomiti Superski.

Non stiamo dando i numeri! 1+12+1200 significa: un unico skipass, per 12 zone sciistiche, per 1.200 km. di piste!

Tutto questo è il Dolomiti Superski, il più grande carosello sciistico del mondo.

La zona interessata dal Dolomiti Superski è immensa, in quanto copre tutta l'area delle Dolomiti, da Cortina d'Ampezzo,
in Veneto, fino a Bressanone, in Alto Adige, passando per San Martino di Castrozza, in Trentino.

Nel Dolomiti Superski ci sono piste per tutti i gusti, dalle terribili ed entusiasmanti nere, fino alle piste baby, dedicate ai
più piccoli ed ai principanti.



Località posizionate sulla mappa

D Varna E Velturno F Villandro

Altre località

Alleghe Alpe di Siusi Arabba - Marmolada
Badia Barbiano Braies
Brennero Bressanone Campitello di Fassa
Campo di Trens Canazei Capriana

Carano Castello-Molina di
Fiemme Cavalese

Cortina d'Ampezzo Daiano Dobbiaco
Fortezza La Valle Lagundo
Luson Mazzin Moena
Naz-Sciaves Nova Levante Nova Ponente
Ortisei Panchià Plan de Corones
Ponte Gardena Pozza di Fassa Predazzo
Racines Rio di Pusteria Rodengo

San Candido San Martino di
Castrozza Selva di Val Gardena

Sesto Soraga Tesero
Valfloriana Vandoies Varena
Vigo di Fassa Vipiteno Ziano di Fiemme
Zoldo Alto    

Val Sarentina: località di montagna vicino a Chiusa

La Val Sarentina (o Val Sarentino) è un'ampia vallata che si trova in Alto Adige, a pochi km. da Bolzano.

La valle prende il nome da Sarentino, il centro principale, che a sua volta deriva da un antico capo d'abbigliamento in
lana, tipico della zona.

Inizialmente stretta e con profonde gole, nei pressi di Sarentino la valle si allarga lascia posto ad ampi scorci sulle Alpi
Sarentine, che dominano gran parte della valle.

Da sempre abitata, la Val Sarentina ha una storia secolare, ravvisabile nelle molte tracce rinvenute nel corso dei secoli.

L'economia della valle è legata principalmente al turismo, sia estivo che invernale, che è veicolato dalla bellezza dei
paesaggi e dalle antiche tradizioni della Val Sarentina.



Località posizionate sulla mappa

C Sarentino        

Valle Isarco: località di montagna vicino a Chiusa

La Valle Isarco è una delle principali vallate dell'Alto Adige e si estende da Bolzano fino al Brennero, in direzione nord.

Lunga oltre 80 km., la Valle Isarco è completamente percorsa dal fiume Isarco, che da il nome alla vallata.

Il centro maggiore della Valle Isarco è Bressanone, mentre altre città sono Chiusa, Funes, Ponte Gardena e Prato
all'Isarco, solo per citarne alcune.

Da sempre via di transito tra il nord Europa e l'Italia peninsulare, la Valle Isarco offre paesaggi mozzafiato e un'ottima
cultura culinaria, fatta di sapori antichi e genuini.

L'economia della valle è legata sopratutto al turismo, sia estivo che invernale.

Località posizionate sulla mappa

B Laion D Varna E Velturno
F Villandro        

Altre località

Barbiano Brennero Bressanone
Campo di Trens Fortezza Luson
Naz-Sciaves Ponte Gardena Racines
Rio di Pusteria Rodengo Vandoies
Vipiteno    
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