
 

 

 

Dove gli sport invernali sono sinonimo di divertimento 

Con neve assicurata per tutta la stagione e i suoi pendii soleggiati, il comprensorio sciistico al 

Passo Resia è considerato uno dei comprensori d'élite dell'Alto Adige. Grazie a impianti di 

risalita all'avanguardia, sciatori e snowboardisti possono collegarsi ai 65 chilometri di piste 

preparate alla perfezione e di diverso grado di difficoltà. Ristoranti curati e rifugi 

caratteristici sono l'ideale per una "sosta in quota", mentre lo snowpark e 

la funslope divertono tutta la famiglia. Di una bellezza unica, la pista Höllental ti regalerà 

una vista grandiosa sul Lago di Resia e la sua torre storica che emerge dall'acqua. 

 

Il programma della prossima stagione è nuovamente ricco di attrazioni: gli amanti dello 

scialpinismo avranno di nuovo a loro disposizione la pista freeride alla Malga San Valentino, 

e le imponenti sculture di neve create da veri artisti della neve sapranno regalarti emozioni 

anche questo inizio 2020. Fra gli highlight dello snowpark ti segnaliamo lo Shred Poker e la 

Girls Shred Session, un evento tutto nuovo. 

scopri la ski area  

 

 

  
  

 

 

Eventi durante la stagione sciistica 2019/20 

Il comprensorio sciistico Belpiano-Malga San Valentino ti aspetta anche la prossima stagione 

sciistica con un programma colmo di appuntamenti diversi, dallo sport alla musica fino al 

concorso di Miss Italia sulla neve: 

http://alpinet.mailmta.com/nl/web?h=33hmuv72nqdq6mosv8o9lfk2jc&i=1pk&iw=1&p=H808321985&prw=1&s=gu&sl=ita&sn=ia&url=https%3A%2F%2Fwww.schoeneben.it%2Fit%2Finverno-grandioso%2Fpiste-impianti%2F
http://alpinet.mailmta.com/nl/web?h=1e7lpenk1cm8ukn1f42p29mfeh&i=1pk&iw=1&p=H2064856662&prw=1&s=gu&sl=ita&sn=ia&url=https%3A%2F%2Fwww.schoeneben.it%2Fit%2Finverno-grandioso%2Fpiste-impianti%2F


 

 

• Serata di scialpinismo alla Malga San Valentino (ogni martedì) 

• Ricco programma di musica jazz, rock, pop, tradizionale, folk e disco (ogni 

domenica) 

• Dynafitcup Venosta 

• Prove sci gratuite (ogni lunedì) 

• Spettacoli sugli sci straordinari, a dicembre e febbraio 

• Selezioni di Miss Italia, a marzo 2020 

• Kids-Camp con la stella dello sci Andreas Sander, ad aprile 2020 

• Gara internazionale Tre Confini, con atleti dello sci di altissimo livello, a Pasquetta 

 

  
  

 

Vincitore di tanti riconoscimenti 

Il comprensorio sciistico Belpiano-Malga San Valentino è uno dei comprensori sciistici alpini 

di maggiore attrattiva e con un'ottima gestione. A testimoniarlo, i numerosi riconoscimenti 

che sono stati conferiti al comprensorio sciistico e alla scuola sci di Resia. 
 

 

• Comprensorio sciistico TOP 

fino a 80 km di piste 

• TOP Preparazione delle piste 

• Miglior funslope 

 

 

• Comprensorio emergente dell’anno 

• 5 GOLD nella Gestione delle piste 

(unico) 

• TOP per famiglie e bambini 

• GOLD Sicurezza sulla neve 

• Miglior offerta per bambini 

 

  
  

 

Comprensorio sciistico Belpiano-Malga San Valentino  

Via Paese Vecchio, 39 - 39027 Resia - Alto Adige 

+39 0473 63 33 33 - info@schoeneben.it - www.schoeneben.it 
  

 Condividi: 
     

 

 

http://alpinet.mailmta.com/nl/web?h=1gsbm65okteh4ehcjvdiu3t046&i=1pk&iw=1&n=ia&p=H2077414025&prw=1&s=fwdn&sl=ita&sn=ia
http://alpinet.mailmta.com/nl/web?h=18d8lgiksgba2k7f40n211k772&i=1pk&iw=1&n=ia&p=H2077410181&prw=1&s=sn&sdsc=&shimage=&shtype=&shurl=&sl=ita&sn=ia&soc=facebook&tit=
http://alpinet.mailmta.com/nl/web?h=2e4o0i9r4hi11dfqfpe8sgs5lt&i=1pk&iw=1&n=ia&p=H2077386156&prw=1&s=sn&shrel=&shrep=&shtag=&shtxt=&shvia=&sl=ita&sn=ia&soc=twitter
http://alpinet.mailmta.com/nl/web?h=i3metbnbgeq0p9bqemgf9i0a6&i=1pk&iw=1&n=ia&p=H2077382312&prw=1&s=sn&shsrc=&shsum=&sl=ita&sn=ia&soc=linkedin&tit=

