UN PIENO DI NEVE PER UNA VACANZA A 360°
MONTE BONDONE AL TOP PER ACCOGLIERE GLI OSPITI
Le piste da sci alpino, snowboard e fondo, grazie alle ultime precipitazioni, sono tirate a lucido per ospitare gli
appassionati di sport invernali nei mesi di febbraio e marzo, sono tanti i pacchetti vacanza dei quali si può
approfittare, indicati in particolare per le famiglie
Per chi ama immergersi nella natura quando veste i panni invernali, ma non vuole salire troppo in alto, la copiosa
nevicata che ha aperto il mese di febbraio rappresenta il segnale che attendeva da tempo. Le generose pennellate
di bianco che hanno ricoperto le Dolomiti fino alle quote più basse sono quanto di meglio ci si potesse aspettare
per godere delle tante opportunità e dei tanti vantaggi che offrono località come il Monte Bondone, in grado di
offrire tante opportunità di divertimento, concentrandole in uno spazio ristretto e facile da raggiungere dal
fondovalle. Non serve programmare con largo anticipo una o più giornate sulla montagna di Trento, basta lasciarsi
condurre dalla voglia di stare all'aria aperta in un luogo facile da raggiungere e approfittare di uno dei tanti
convenienti pacchetti proposti dall'APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi. La recente abbondante nevicata
ha donato al paesaggio quasi un metro di neve fresca, che ha conferito alle piste da sci e all'ambiente che le
circonda lo stesso look che vediamo nelle cartoline e nei depliant.
Facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici, grazie allo skibus che lo collega alla città, o in automobile, il Monte
Bondone vanta impianti e strutture ricettive completamente rinnovate con esclusivi centri wellness e pendii
perfettamente innevati, anche grazie al sistema di innevamento programmato che copre al tutti i versanti della
ski area.
Gli amanti dello sci alpino possono scegliere fra 21 piste su una superficiale sciabile di 70 ettari al 100% dotate di
innevamento artificiale, in grado di soddisfare sciatori di tutti i livelli. Tra le discese più emozionanti c'è
certamente la “Gran Pista”, lunga quasi 4 km con più di 800 metri di dislivello, tracciata in mezzo al bosco di fronte
alle Dolomiti d Brenta.
Il Monte Bondone è meta molto apprezzata anche da chi pratica lo snowboard, potendo contare su un attrezzato
snowpark, considerato uno dei migliori dell’arco alpino e sovente teatro di gare internazionali. Da dieci anni
stimola la fantasia e le abilità dei rider con dotazioni come la rinnovata linea Slopestyle, un nuovo FunSlope per i
più piccoli, oltre a 30 strutture in neve e artificiali nella linea Easy e Medium. Il relax lo si trova invece nella Chill
Area con zona solarium, grill e musica.
Una menzione particolare merita anche la piana delle Viote, che offre la possibilità di praticare lo sci di fondo a
1.565 metri di altitudine e di scegliere fra numerose piste, concatenandole a piacere, per un totale di 36
chilometri di binari. Chi desidera avvicinarsi a questo sport può affidarsi ai qualificati maestri di sci della scuola.
A testimonianza del proprio valore questo centro ospita anche da cinque anni una importante gara internazionale,
la «Viote Monte Bondone Nordic Ski Marathon», che propone la sfida in tecnica classica il sabato e quella in
tecnica libera la domenica, un'opportunità unica per gli agonisti e gli amatori per regalarsi una giornata nella
conca e nel suo irripetibile panorama e per confrontarsi con i campioni della specialità. L'appuntamento è dal 23
al 24 febbraio.
Il Monte Bondone è indicato per le famiglie, dato che qui i bambini possono fare affidamento su interessanti
opportunità per una vacanza sulla neve in puro stile #familyvillage, i cui ingredienti fondamentali sono hotel,

Kindergarten, scuole di sci, campo “primi passi”, baby cross, animazione e tanto divertimento. La neve amica di
Trento propone poi pacchetti convenienti: lo skipass è gratuito per i bambini fino a 8 anni se acquistato insieme
a quello di un adulto. Molto apprezzato dalle famiglie è anche il Mini-club allestito sulle piste, presso il campo
Primi Passi di Vason, un centro ludico ricreativo appositamente ideato per bimbi dai 3 ai 10 anni con giochi,
personale specializzato e tanto divertimento.
Sul Monte Bondone si scia di giorno e di notte con Night&Day. Ogni martedì e giovedì dalle 20 alle 22.30 è
possibile vivere l’emozione di zigzagare sotto le stelle, alla luce dei quaranta globi che rischiarano le piste
Diagonale Montesel, Cordela, Lavaman, Lavaman variante e sullo Snowpark Monte Bondone.
Nei mesi di febbraio e marzo sono tantissime le promozioni di conviene approfittare, scegliendo sulla base del
tipo di vacanza che si predilige. Oltre ai pacchetti validi per tutto l'inverno e la primavera, che potete trovare sul
www.discovermontebondone.it, vanno menzionati «Smart Week», che dall'11 al 29 marzo propone alle famiglie
5 notti a mezza pensione con skipass valido 4 giorni, a partire da 195 euro, così come «Scia gratis speciale bimbi»,
7 notti in mezza pensione con sei giornate sugli sci incluse, a 260 euro dal 16 al 24 marzo. Dal 30 marzo al 7
aprile, per godere dell'ultima neve stagionale, si può contare su «Super Promo Monte Bondone», che offre 3 notti
a mezza pensione, con skipass incluso, a 108 euro. Su misura per chi prenderà parte alla «Viote Monte Bondone
Nordic Ski Marathon» è stato poi costruito un pacchetto che permette di soggiornare per due notti a partire da
159 euro, valido dal 22 al 25 febbraio.
Infine, grazie alla Trentino Guest Card, gratuita per chi soggiorna almeno 2 notti in una delle oltre 90 strutture
aderenti all’iniziativa, è possibile utilizzare liberamente i mezzi pubblici urbani ed extraurbani, treni compresi, nel
territorio Trentino per tutta la vacanza. La carta permette anche di entrare gratuitamente in più di 60 musei, tra
cui il Muse, 20 castelli e più di 40 attrazioni.
Dettagli proposte, idee vacanza e informazioni sul territorio:
APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi
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