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Localita vicine a Aldino

Dolomiti Superski: località di montagna vicino a Aldino

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

B Carano C Daiano E Nova Ponente
H Varena        

Altre località

Alleghe Alpe di Siusi Arabba - Marmolada
Badia Barbiano Braies
Brennero Bressanone Campitello di Fassa
Campo di Trens Canazei Capriana
Castello-Molina di
Fiemme Cavalese Chiusa

Cortina d'Ampezzo Dobbiaco Fortezza
La Valle Lagundo Luson
Mazzin Moena Naz-Sciaves
Nova Levante 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
Varna Velturno Vigo di Fassa
Villandro Vipiteno Ziano di Fiemme
Zoldo Alto    

Giardino del Sudtirolo: zone turistiche vicino a Aldino

Località posizionate sulla mappa

A Bronzolo D Montagna F Ora
G Trodena        

Altre località



Andriano Anterivo Appiano sulla strada
del vino

Bolzano Caldaro sulla strada del
vino

Cortaccia sulla strada
del vino

Cortina sulla strada del
vino Egna Laives

Magrè sulla strada del
vino Meltina Nalles

Renon Salorno Terlano
Termeno sulla strada
del vino Vadena  

Val d'Ega: località di montagna vicino a Aldino

Introduzione
La Val d'Ega, è conosciuta per gli impianti di risalita di Nova Levante, e per le sue piste dedicate alle discipline dello sci di
fondo, lo sci alpino e lo sci nordico. Predispone di moderni ed efficienti impianti di risalita, di piste di varia lunghezza con
ogni grado di difficoltà, innevamento artificiale che garantisce la possibilità di sciare da Novembre ad Aprile e uno Skipass
unitario per tutta la regione dolomitica.

Aldino e Redagno
La località, vanta di un impianto sciistico che offre agli sportivi ben 4 skilift, 4 Km di discesa, una pista per lo slittino e 40
Km di piste riservate alla disciplina dello sci di fondo. Aldino (BZ) -1223 metri Zona sciabile: 1800-2300 m Posti letto:
1120 Stagione sciistica: dicembre - aprile CAP: 39040 Come arrivare: Autostrada A22 Brennero - Modena, si esce per
Egna - Ora e si prosegue per la SS 48 in direzione Cavalese e, si seguono le indicazioni per Aldino. Dati tecnici:2 piste
medie, 2 piste facili. Per un totale di 7 Km di piste, di cui 2.5 Km sono innevate artificialmente. Possibilità di praticare lo
sci di fondo.

Nova Levante
Località situata nelle vicinanze degli impianti sciistici. Centro di villeggiatura che offre numerose strutture alberghiere
moderne. Nova Levante (BZ) - 1182 metri Zona sciabile: 1200-2350 m Posti letto: 2224 Stagione sciistica: dicembre -
aprile CAP: 39056 Come arrivare: Autostrada A22 Brennero - Modena, si esce per Bolzano nord e si prosegue per la SS
241 in direzione Val d'Ega, si seguono le indicazioni per Nova Levante. Dati tecnici:4 piste difficili, 2 piste medie, 12 piste
facili. Per un totale di 40 Km di piste, di cui 30 Km sono innevate artificialmente. Servizio di skibus gratuito. Possibilità di
praticare lo sci di fondo.

Nova Ponente
La località, vanta di un impianto sciistico che ha a disposizione degli sportivi ben 9 impianti di risalita, tra cui 4 seggiovie
quadriposto, 1 seggiovia triposto, 1 seggiovia biposto e 3 sciovie, che servono 50 Km di piste. Nova Ponente - Obereggen
(BZ) - 1357 metri Zona sciabile: 1357 - 2170 m Posti letto: 2000 Stagione sciistica: dicembre - aprile CAP: 39050 Come
arrivare: Autostrada A22 Brennero - Modena, si esce per Bolzano nord e si prosegue per la SS 241 in direzione Valle d'Ega
e si prende la SS 620 per raggiungere il paese. Dati tecnici: 6 piste medie, 8 piste facili. Per un totale di 50 Km di piste, di
cui 20 Km sono innevate artificialmente. Servizio di skibus gratuito. Possibilità di praticare lo sci di fondo.

Località posizionate sulla mappa

E Nova Ponente        



Altre località

Nova Levante    

Val di Fiemme: località di montagna vicino a Aldino

La Val di Fiemme, situata nella parte orientale del Trentino Alto Adige, è una spendida vallata immersa tra le montagne
delle Dolomiti. Unico punto di accesso è la Strada Statale 48 delle Dolomiti, che giunta a Predazzo prosegue per la Val
di Fassa.

Luogo ideale, quindi, per vacanze improntate ad attività sportive, sopratutto sciistiche, durante l'inverno, e soggiorni e
villeggiature tutte all'insegna della natura e paesaggi mozzafiato di estate, la Val di Fiemme è in grado di offrire ogni
genere di soluzione al turista più accorto : dagli alberghi agli appartamenti, passando per B&B e campeggi, per quanto
riguarda il pernottamento, ad agriturismi e ristoranti tipici per quanto riguarda il ristoro.

Lungo tutta la valle sono continuamente segnati percorsi ed itinerari per chi vuole dedicarsi ad emozionanti passeggiate ai
piedi delle Dolomiti, con tanto di soste in baite e rifugi.

L'economia della Val di Fiemme, tuttavia, non si basa solamente sul turismo; artigianato locale (famosissimo è il legno
tipico della vicina foresta di Pavenaggio) e sfruttamento delle risorse naturali rappresentano due importantissi motori dello
sviluppo del territorio, cosicché una vacanza nella Val di Fiemme può essere ulteriormente arricchita da passeggiate per i
tipici mercatini locali, dove trovare ogni genere di prodotti artigianali tipici, attività di pesca, scampagnate in boschi e
foreste alla ricerca di funghi e frutta selvatica, gite equestri lungo le valli circostanti.

Non mancano poi, ovviamente, l'animazione e l'intrattenimento promosso dalla comunità locale : ogni sera è quindi sempre
quella adatta per assistere a manifestazioni ed eventi tipici, rappresentazioni teatrali di storie e racconti popolari.

Località posizionate sulla mappa

B Carano C Daiano H Varena

Altre località

Capriana Castello-Molina di
Fiemme Cavalese

Panchià Predazzo Tesero
Valfloriana Ziano di Fiemme  
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