Dolomiti
Piancavallo
neve

Friulane
e
tutta un’altra

Skipass compresi nel prezzo dell’Hotel- Settimane bianche
gratis per i bimbi fino a 8 anni
Vacanze invernali nelle Dolomiti Friulane e a Piancavallo, per
ritrovare nella loro incantata cornice lo spirito più genuino
e autentico della montagna. Dichiarate dall’Unesco Patrimonio
Mondiale dell’Umanità, si trovano in provincia di Pordenone,
nel Friuli Occidentale. Selvagge per natura, con un grado di
wilderness (selvatichezza) difficilmente riscontrabile in
altre zone dell’arco alpino, hanno paesaggi incontaminati di
rara bellezza, dove praticare in assoluta libertà lo sci e gli
sport invernali preferirti.

Piancavallo_ Sci gratis, tante proposte e sconti per le
famiglie
D’inverno Piancavallo – località giovane e sportiva per
eccellenza della montagna pordenonese, fra le principali
stazioni sciistiche del Friuli Venezia Giulia – significa sci,
in tutte le sue declinazioni: discesa, fondo, scialpinismo,
snowboard , freestyle. Attrezzata per sciatori di tutte le età
e grado di preparazione, con 25 km di piste per lo sci alpino
e 30 km per il fondo, funkpark per gli snowboarder, neve
programmata, un occhio particolare alle famiglie con bambini
(per i quali c’è un divertente Baby Snow Park), propone
pacchetti superconvenienti, come “Sci Gratis” con lo skipass
in omaggio per chi soggiorno in hotel ( a partire da 55 € a
persona a notte per la mezza pensione, per un minimio di 3
notti dal 7 al 31 gennaio e dal 17 marzo a fine stagione),
oppure “I bambini sciano gratis” (dal 7 gennaio 2014 a fine

stagione, se hanno fino a 8 anni e sono in camera con i
genitori che fanno la settimana bianca, non pagano hotel e
skipass).
Dal 7 gennaio, fra le altre interessanti proposte per le
famiglie, che da quest’anno comprendono i nuclei familiari di
fatto e non solo di diritto, la Settimana bianca a partire da
60 € a persona per la mezza pensione, lo skipass e
un’escursione con le ciaspole accompagnata da una guida
naturalistica. Gli skipass terranno inoltre in considerazione
la flessibilità d’uso delle piste in relazione alle esigenze
di ogni nucleo familiare: ad esempio, con il nuovo skipass
sci@ore della famiglia i prezzi andranno dai 70 € a personaper
10 ore fino a un massimo di 120 € per 30 ore. Nel caso di
bambini, il prezzo loro riservato con la formula sci@ore della
famiglia è solo di 1 euro all’ora, con il minimo di 10,00
euro.

Ciaspolate, ice climbing, curling
Per chi ama la natura, i silenzi, i panorami alpini, fondo,
scialpinismo, passeggiate con le ciaspole si possono fare
lungo percorsi di straordinaria bellezza paesaggistica che si
snodano nell’intatto e silenzioso scenario del Parco Dolomiti
Friulane. Per vivere a tutte le ore la montagna, il Consorzio
Piancavallo Dolomiti Friulane organizza con Turismo FVG
ciaspolate diurne, crepuscolari, notturne, anche con cena.
Ricchissimo pure il calendario di escursioni del Parco
(www.parcodolomitifriulane.it). Per gli amanti del curling,
vengo proposti pacchetti a Piancavallo e a Claut, il cui
modernissimo Palaghiaccio è punto d’incontro per gli
appassionati di pattinaggio e curling (vi ha sede infatti l’
unico Centro Federale Italiano per il Curling). E ancora:
corsi di tecnica di arrampicata e ice climbing in Alta
Valcellina, corse su slitte trainate da cani, escursioni in
motoslitta e perfino voli in parapendio e deltaplano, per

ammirare dall’altro lo straordinario paesaggio delle montagne
innevate.

