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Skipass Modena, la Valtellina attrae con la
varietà della sua oﬀerta turistica
Non solo sci ma anche enogastronomia, bike, benessere, cultura e shopping

Grande risonanza per la Valtellina è "Skipass Modena", la manifestazione di riferimento per la promozione
degli sport invernali che ha avuto luogo dal 29 ottobre al 1° novembre. La nostra provincia si è presentata
all’evento con le novità della stagione invernale 2016/2017, che hanno suscitato un notevole interesse da
parte del pubblico. Un’offerta, quella valtellinese, che vanta 400 Km di piste per lo sci alpino, 160 per lo sci
nordico, più di 100 impianti di risalita e 10 attrezzatissime ski aree, nonché numerosi eventi di rilievo legati
agli sport invernali, come la Coppa del Mondo di Sci Alpino (libera e combinata) in programma a Santa
Caterina Valfurva il 28 e 29 dicembre.
La Valtellina è anche altro i turisti che amano gli sport invernali cercano sempre di più un’offerta
complementare, nello speciﬁco lifestyle, benessere e buon cibo. La nostra destinazione turistica risponde
perfettamente a queste richieste, con una proposta molto varia che va dalle terme, all’enogastronomia, alle
numerose attività per l’après ski, allo shopping, proponendo anche occasioni per concedersi suggestive gite
ed esperienze (dallo sleddog alle motoslitte, dalle ciaspole al pattinaggio su ghiaccio, dall’offerta culturale e
storica al trenino Rosso del Bernina, patrimonio Unesco) in grado di intervallare la settimana bianca dedicata
allo sci, occasioni adatte quindi a famiglie, coppie e gruppi di amici. Un’ulteriore conferma del fatto che la
scelta vincente è proprio quella di valorizzare le speciﬁcità e le eccellenze delle singole località del territorio,
ma presentandosi come destinazione unitaria.
Skipass Modena ha rappresentato altresì un’occasione per guardare alla bella stagione e, anche in questo
caso, notevole è stato l’interesse suscitato dall' offerta green legata all’estate, trekking, bike ed eventi per
idee weekend. La manifestazione, inoltre, ha fatto da scenario alla premiazione del Palù Park Valmalenco
come Best Park Alpi Centrali e ha ospitato un aperitivo a base di prodotti tipici valtellinesi che ha visto tra i
propri ospiti, accanto a un gruppo di giornalisti, gli atleti valtellinesi presenti in ﬁera e Flavio Roda, presidente
della Fisi - Federazione Italiana Sport Invernali.
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