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ALTO ADIGE

TRAVEL
TIPS
DOVE DORMIRE
Camere accoglienti,
profumo di legno,
un'ampia area
wellness con
piscina infinity in
pietra naturale
•
e una cucina
attenta al piatti
della tradizione.
Il Kràuterhotel
Zischghof si trova
a pochi minuti
dagli impianti di
Obereggen e ha un
comodo servizio
navetta
(zischghof.it).
IL CONSIGLIO
Per chi cerca
la comodità,
soprattutto quando
si viaggia con figli
piccoli, alla partenza
della seggiovia
di Obereggen è
possibile lasciare gli
sci nel deposito Sci
Siegfried: un'ampia
area riscaldata con
armadietti, aperta
dalle 7 alle 22.30. I
proprietari sono gti
stessi dell'omonimo
noleggio di sci,
scarponi, slittini
esnowboard
(skisiegfried.it).

PRANZO
SULLE PISTE
Due le scelte:
la malga
Epircher Laner
con specialità
tirolesi (epircherlaneralm.com)
o il nuovissimo
rifugio Oberholz
(oberholz.com).

di MANUELA CROCI
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Divertimento e adrenalina sono padroni di
casa nel comprensorio Ski Center Latemar
che, il 15 n1arzo, ospita la fmale del circuito
ltalian Snowboard Tom· organizzato dalla
Fsi pe1· dec1-etai-e il campione e la campionessa azzun·i. Le gai·e si svolgeranno nei due
snowpark con halfpipe di Obereggen (nella
foto), aperti per i turisti tutti i giorni e ti·e
volte a settimana (martedì, giovedì, venerdì)
anche per le discese notturne, dalle 19 alle 22.
Te1minate le gare, nel mese di aprile, l'area
98

sciistica della Val d'Ega sarà animata da altri
due eventi legati allo snowboard: Rock and
Ride (gal 3 al 5) e Jib the Pipe (dal 17 al 19). In
entrambe le occasioni, sarà possibile testare nuovi mate1iali e assistei-e a spettacolari
esibizioni, sempre con un sottofondo di
musica live. Sottofondo che ritorna, a fine
gio1nata, nell'après-ski LOOX - Tue Alpine
Club, un struttura di design in legno posta
alla partenza della seggiovia.
Per chi invece cerca qualcosa di più tlanquillo, ci sono 48 km di piste tutte assolate
con diverse difficoltà che collegano Obereggen (dove questo inve1no è stata inaugurata
una seggiovia a otto posti), Pampeago e Predazzo. In più, per i bambini, sono stati creati
due piste di slittino e ti·e pai·chi gioco sulla
neve. Dal 22marzoal19 ap1ile c'è l'offe11a
Obereggen for Families: 7 notti, 6 gio11li
di skipass e noleggio attrezzatura da sci, un
gio1no di noleggio slitta e un ingresso a B1unoland, da 1.130 euro (obereggen.com).
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