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LA KERMESSE FOCUSSURELAXE BENESSERE
IN MONTAGNA

Inverno, segnali daSkipass
«Saràunagrandestagione»
do le più importanti cime italiane
In una stagione dove il freddo e alcune tra le località straniere
sembra farsi attendere, un primo più rinomate. Il lavoro a stretto
assaggio d’inverno l’hanno avuto contatto con gli operatori turistici
i tantissimi visitatori di Skipass, è stato uno degli obiettivi primari
che chiude i battenti della sua di questa edizione di Skipass, an24esima edizione. Un segnale che grazie alla Carta della Montamolto positivo anche per la stagio- gna Bianca, un documento prone invernale alle porte, conferma- grammatico che delinea i punti
to anche dai dati dell’Osservatorio Skipass Panorama Turismo: sui quali lavorare per il futuro del“In linea con l’anno scorso, per la montagna italiana, che è stato
e presentato proprio in ocl’inverno 2017/2018
fatturatoredatto
e
presenzecrescerannoin tutte le lo- casione della manifestazione.
calità” spiegaPaolo Fantuzzi, am- Durante la tre giorni, spazio anministratore delegato di Modena- che alle tante attività su neve vera
Fiere “gli italiani riscoprono il tutte da provare, dove a
piaceredi andare in montagna, so- bambini e ragazzi, come di conprattutto d’inverno, ricercando sueto, è statariservata un’attenzionon solo piste e impianti dove ne particolare. Piste innevate
sciare, ma anche relax e benessere per i corsi di sci e di snowboard,
per tutta la famiglia”. Unatenden- pista di ghiaccio, parete di arramza, quella del white landscape, picata e percorsi sintetici di
che dominerà tutta la stagione in- bici e skate sono state visitati da
vernale e che ha trovato riscontro migliaia di aspiranti sciatori e banel successodella manifestazione by-alpinisti.
modenese, vero punto di partenza
dell’inverno italiano. “È da Modena che gli appassionati della neve
decidono dove andare, quale attrezzatura utilizzare, quali attività
provare per la prima volta: qui si
decidono le tendenze della nuova
stagione ed è per questo che Skipassrimane un appuntamento irrinunciabile nell’agenda di tutti
gli amanti del segmento neve, siano questi sciatori o no”. Località
sciistiche, attrezzatura per gli
sport inverali e atleti e professionisti della montagna: Skipass ha regalato ai suoi visitatori 3 giorni in
quota, senza mai spostarsi dai padiglioni di ModenaFiere, toccando le più importanti cime italiane
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