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UNA “MAGICA” VAL DI FIEMME


L’ultima tappa del Tour de Ski 2011 in Val di Fiemme si concentra su due giorni, sabato 8 e domenica 9 gennaio.
Venerdì 7 sarà una giornata di “riposo”, ma le opportunità per divertirsi in Val di Fiemme non mancano di certo.
Chi ama sciare potrà sgranchirsi lungo la mitica pista Marcialonga, la cui 38.a edizione prenderà il via domenica 30 gennaio, chi vorrà invece sciare in quota con scenari da favola potrà raggiungere in pochi chilometri le piste di Passo Lavazè, location ufficiale per gli allenamenti anche per i prossimi Campionati del Mondo 2013.
Per gli amanti dello sci alpino non ci sarà che l’imbarazzo della scelta. In Val di Fiemme le piste non mancano, di tutti i livelli e difficoltà, e per i giornalisti ci saranno opportunità speciali (rivolgetevi al desk dell’ufficio stampa).
Per chi invece preferisce il relax e la buona tavola, sono innumerevoli le opportunità per momenti indimenticabili, per soddisfare i vizi della… gola.
Il sito ufficiale del Tourist Office della Val di Fiemme www.visitfiemme.it è ricco di informazioni per sfruttare al meglio le ore trascorse in un’area in cui la cultura dell’ospite è sacra.
Il pacchetto “Tour de Ski Long Weekend” è senza dubbio una delle proposte più allettanti:


TOUR DE SKI LONG WEEKEND – 6-9 GENNAIO 2011
A PARTIRE DA EURO 249,00 PER PERSONA

-	3 notti in pernottamento e prima colazione
-	1 buono valore per 1 pizza + 1 bibita (nelle pizzerie convenzionate)
-	1 cena in Osteria Tipica Trentina
-	2 giorni di skipass Fiemme/Obereggen
-	Buono sconto del 10% sul noleggio dell’attrezzatura (sci o snowboard, scarponi, casco) nei noleggi convenzionati;
-	Sci o discesa notturna in slittino ad Obereggen (previo acquisto skipass);
-	1 discesa sulla slittovia Alpine Coaster a Gardonè/Predazzo;
-	Il “Tour del Gusto”: assaggi golosi e divertimento lungo la pista del Tour de Ski 2011;
-	Entrata allo stadio del ghiaccio di Cavalese e alle piste di pattinaggio della valle;
-	Entrata alle piscine coperte pubbliche di Cavalese e Predazzo (previo acquisto skipass);
-	Gadget Fiemme 2013;
-	Servizio skibus.




