Vacanze
nell'incantevole
alpino

invernali
paesaggio

La vostra vacanza sciistica in uno splendido paesaggio
invernale a Colle Isarco
Il nostro Apart Hotel Pichler a Colle Isarco è il punto di
partenza ideale per numerose attività invernali come lo sci a
Ladurno, Monte Cavallo e Racines, inoltre si può usare la
pista da slittino a Vipiteno, fare escursioni invernali o
partecipare lo sci di fondo. Durante i mesi invernali,
Vipiteno vi invita a soffermarsi al suo bellissimo mercatino
di Natale.

LADURNS
La stazione sciistica di Ladurns si trova a soli sei minuti in
auto dai nostri appartamenti, con i suoi 15 chilometri di
piste di ogni grado di difficoltà, ideali per le famiglie con
bambini. Ai piccoli ospiti viene qui offerto un servizio di
baby sitting con corso di sci. Inoltre a Ladurns ci sono
sentieri escursionistici invernali, percorsi per il fondo e
una pista per slittini fino alla stazione di Fleres.

SAPERE DI PIÚ

RACINES
Distante soli 15 chilometri, anche la stazione sciistica di
Racines è una vera perla delle Alpi e in soli 20 minuti di
guida la si raggiunge attraversando l’incantevole regione
alpina di Racines. Strutture di risalita moderne e le migliori
condizioni in pista garantiscono puro divertimento per tutto
l’inverno. Con un’offerta di baby sitting per tutta la
giornata i genitori possono dedicarsi alle piste e ai sentieri
sapendo di lasciare i loro piccoli compagni in ottime mani.
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MONTE CAVALLO
Altrettanto facile da raggiungere è la stazione sciistica di
Monte Cavallo, distante dal nostro Hotel-Appartamenti solo
quattro minuti di macchina. La stazione dispone di oltre 16
chilometri di piste, oltre a 10 chilometri di pista per
slittini. Con le sue pendenze per principianti e i sistemi di
risalita riparati, Monte Cavallo è l’ideale per chi mette gli
sci per la prima volta e offre un’esperienza straordinaria di
vacanza invernale per tutta la famiglia.
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MERCATINO DI NATALE A VIPITENO
Se desiderate venire a trovarci tra la fine di novembre e
l’inizio del nuovo anno, non perdetevi il mercatino di natale
di Vipiteno. Il tradizionale mercato natalizio altoatesino vi
ammalierà con le sue casette colorate e il profumo natalizio
di dolci e vin brûlé. Venite ad ammirare le decorazioni fatte
a mano per l’albero di Natale, le ghirlande di candele e altri
prodotti artigianali della tradizione.
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