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Un inverno di novità
per vivere la Conca
in tutte le sueanime
Presentatalacartellastampa2017-2018contanteproposte
LascuolasciCortinapresentaoggiil Week4 Kidsdimarzo
di Alessandra Segafreddo
◗ CORTINA

Spazio alle novità nella cartella
stampa dedicata alla stagione
invernale 2017/2018 di Cortina
lanciata ieri in occasione del
salone del turismo degli sport
invernali Skipass-ModenaFiere. Nuove piste, nuove strutture alberghiere, nuove proposte
gastronomiche e i lavori in vista dei Mondiali di sci alpino in
programma nel 2021. In Faloria verrà aperta la nuova pista
nera “Scoiattolo”. Quota di partenza: 2054 metri; quota di arrivo: 1816, per un dislivello di
238 metri con una pendenza
media del 27% e massima del
55% e una lunghezza di 905
metri. La nuova pista nera sarà
servita dalla seggiovia Pian Bigontina-Costa Faloria, parallelamente alla quale si svilupperà, risultando una variante alla
pista Bigontina. Tra le novità
che vanno ad arricchire la già
ricca proposta gastronomica e
di ospitalità della Conca, figura
invece l’apertura, a dicembre,
del nuovo albergo “Dolomiti alpine lodge”. La struttura – sorta a Cademai – ospiterà una sala ristorante, dieci camere e un

piccolo centro benessere con
terrazza
panoramica,
per
un’offerta di grande qualità
nella ristorazione e nell’accoglienza. Spazio anche alle tradizioni nel periodo più fiabesco
dell’anno, con tanti eventi e attività che svelano, poco a poco,
tutte le anime di Cortina: sportiva, romantica, gaudente, fashion, giocosa e di carattere.
Da ieri a Modena c’è anche la
Scuola Sci Cortina.
L’appuntamento con il presidente Giovanni Alverà e il suo
team di maestri di sci è per oggi
pomeriggio, negli spazi dedicati a Week 4 Kids, per raccontare
una delle principali novità della
stagione
invernale
2017-2018 a Cortina. Per la prima volta Week 4 Kids, una delle iniziative più amate dagli under 14, arriva all’ombra delle
Dolomiti ampezzane.
La scuola di sci più antica
d’Italia – fondata nel 1933 – ha
aderito a questo format speciale: una “settimana bianca” –
dal 4 al 10 marzo 2018 – che
coinvolgerà in contemporanea
20 scuole di sci dell’arco alpino
e ben 5. 000 piccoli sciatori. A
marzo, a Cortina, bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni potranno

vivere un’esperienza sulla neve a 360 gradi: i maestri li guideranno alla scoperta del territorio immerso nello scenario
incantato delle Dolomiti.
Il programma è stato disegnato su misura dei partecipanti, unendo didattica e gioco. Ogni mattina, lezioni collettive di sci o snowboard, adatte
a chi inizia a prendere confidenza con questo sport, ma anche a chi ha già acquisito una
certa familiarità con le piste e
vuole perfezionarsi.
Nel pomeriggio i bambini
scopriranno altre attività e giochi che ruotano intorno alla
neve, pensate per stimolare la
fantasia e lo spirito di avventura. All’interno dello stand i visitatori potranno ricevere tutte
le informazioni a riguardo, oltre a speciali gadget per i più
piccoli. Ma l’appuntamento
con la Scuola Sci Cortina a Skipass è doppio: il presidente Alverà oggi sarà infatti presente
anche nello stand della rivista
“Sci”, per raccontare le attività
e le sorprese più interessanti
previste per la stagione alle
porte. Protagonisti allo Skipass anche lo Sci Club Cortina

Tutti i diritti riservati

AUTORE :Di Alessandra Seg…

PAESE :Italia
PAGINE :32
SUPERFICIE :0 %

28 ottobre 2017

e lo Sci Club Valbiois, premiati
dal ministro Luca Lotti in rappresentanza del comitato Veneto (insieme allo Sc Bosco)
tra le 51 società più attive sul
territorio alivello giovanile.

La premiazione degli Sci club “stellati”

allo Skipass di Modena

Una veduta invernale di Cortina dalla Tofana

(foto Dino Colli)
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