
 

 

 

 

 

Monte Baldo, la neve di casa tua 

Settimane bianche bimbi gratis, Trentino Ski Sunrise e Golosaneve 
 

La ski area Polsa-San Valentino-San Giacomo è la prima stazione sciistica del Trentino per chi vi giunge da Sud, 

raggiungibile in sole tre ore da Firenze. Con ampie piste panoramiche esposte al sole, è una delle destinazioni preferite per 

chi vuole trascorrere lunghe ore sugli sci senza stressanti trasferimenti in automobile. Per i principianti sono a disposizione 

campi scuola allestiti su dolci pendii. Qui maestri qualificati specializzati nell’insegnamento ai bambini ed ai disabili, 

accompagnano i loro primi passi sulla neve. Tre sono le principali novità dell’inverno 2019-2020: la prima è il nuovo Polsa 

Baby Park vicino al parcheggio di Polsa, un parco giochi sulla neve con dondoli, animali di gomma, sedute per genitori e 

bimbi, piste da bob e slittini e la pista di apprendimento Polsa Primi Passi per bambini dai 3 anni. Grazie allo spostamento 

del campo scuola di Polsa, le piste Montagnola e Polsa sono diventate più lunghe, ampie e panoramiche. Questa è la 

seconda novità che si accompagna al ritorno delle Polsa Ski Night, occasioni per sciare in notturna il giovedì e il sabato per 

poi proseguire la serata con festa e musica in rifugio. La terza novità riguarda la Pista Momo, rinnovata mantenendo 

caratteristiche vintage che piacciono agli affezionati (per esempio il tracciato uguale a quello degli anni ‘80 e la seggiovia 

che ancora va a gasolio). Questa pista è molto richiesta per il telemark e gli appassionati vi organizzano raduni ed eventi. 

Sulle spettacolari piste di San Giacomo, sempre perfettamente battute sia per la tecnica classica che per lo skating, si può 

praticare lo sci di fondo. Piste per slittino, snowboard e pattinaggio, insieme a percorsi per le ciaspole, da percorrere in 

autonomia o in gruppo partecipando alle escursioni guidate, completano l’offerta invernale del Parco del Monte Baldo. 

Piste aperte dal Ponte dell’Immacolata e convenienti settimane bianche per famiglie, con bimbi gratis in hotel da gennaio 

a marzo.  

 

Trentino Ski Sunrise 

29 dicembre e 1 marzo 

Un doppio appuntamento per vivere l'emozione del sorgere del sole dalle piste innevate. Due escursioni all’alba con gli sci 

ai piedi, seguite da una ricca colazione in malga. In entrambi i casi, si raggiungono i luoghi di ristoro in seggiovia e si scende 

a valle prima dell’apertura al pubblico degli impianti. Iscrizioni presso l’Ufficio Turistico di Brentonico: 0464 395149 – 

brentonico@visitrovereto.it 

Golosaneve 

1 febbraio 

Un itinerario inedito nel Parco del Baldo con le ciaspole o gli sci ai piedi: 8 km di percorso, 250 metri di dislivello e 4 soste 

golose nelle malghe della zona, dove si potrà gustare un ghiotto menu a chilometro zero, accompagnato dai vini locali 

sulle note musicali di corni e fisarmonica. Iscrizioni presso l’Ufficio Turistico di Brentonico fino ad esaurimento dei posti 

disponibili: 0464 395149 – brentonico@visitrovereto.it 

Roy Ski Winter Party 

14 marzo 

Un tuffo negli anni Settanta con un divertente Vintage Party per dare l’arrivederci alla stagione invernale nella ski area 

Polsa San Valentino. In programma un tour itinerante nelle baite della ski area, aperitivo vintage e sci in notturna sulle 

piste illuminate. Iscrizioni presso l’Ufficio Turistico di Brentonico: 0464 395149 – brentonico@visitrovereto.it 
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