
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Info & novità 2017-2018



Benvenuti a Carezza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L‘area sciistica Carezza nel patrimonio naturale 
UNESCO Rosengarten Latemar 

 

41 km di piste ben preparate e di alta qualità, con diversi livelli di difficoltà vi aspettano nell‘area sci-
istica per famiglie Carezza. Dall’inizio di dicembre fino all‘inizio di aprile ci sono varie possibilità per lo 
sci, lo snowboard, il telemark ed il carving nel paesaggio incantevole del comprensorio sciistico di Do-
lomiti Superski nella Val d‘Ega in Alto Adige. In alternativa si possono trovare anche piste da fondo, 
sentieri invernali per escursioni di ogni genere, piste per slittini, lo snowpark Christomannos e il nuovo 
Kids Learn Park. Inoltre c‘é un avventuroso programma serale con diversi eventi. Sciare nell‘area sciistica 
per famiglie Carezza in mezzo al patrimonio mondiale dell‘UNESCO, le incantevoli montagne vi stupiranno! 

 

PISTE DA SCI  
CHILOMETRI NUMERO PISTE %  

(DIFFICOLTÁ) 
 

 

    
 

Blu (facile )  23 13 56% 
 

Rosso (media)  12 9 29% 
 

Nero (difficile)  6 3 15% 
 

Totale  41 25 100% 
 

15 IMPIANTI 
 

POTENZIALE 
SISTEMA DI INNEVA- 

COPERTURA  

 MENTO  

    
 

Cabinovie: 2     
 

      

Seggiovie: 5  18.400 persone all‘ora 200 cannoni da neve 100% 
 

     
 

Skilift: 8     
 

     

LA PISTA PIÙ LUNGA LA PISTA PIÙ RIPIDA 
 

    
 

Pista Laurino (Re Laurino + Laurino I insieme): 
Pista Pra di Tori  

 7,6 km  

   
  



Sciare con tutta la famiglia nel  

patrimonio mondiale dell‘UNESCO Dolomiti - Alto Adige 
 
 
 
 
L’area sciistica più soleggiata e perfetta per famiglie dell’Alto Adige ai piedi del Catinaccio e Latemar nel 
patrimonio mondiale UNESCO, le Dolomiti. 
 

 

Le Dolomiti fanno parte delle montagne piú belle del mondo 
 

Il 26 giugno 2009 le Dolomiti sono state iscritte dalla commissione dell’UNESCO nella lista del patrimo-nio 
mondiale grazie alla loro bellezza e unicità paesaggistica e alla loro importanza scientifica a 
livello geologico e geomorfologico. 
 
L’UNESCO conduce una lista mondiale di paradisi naturali protetti, che ritiene debbano essere preservati. 
Le Dolomiti sono il secondo sito naturale italiano a ricevere l’ambito riconoscimento dell’UNESCO dopo le 
isole Eolie.  
Al mondo si trovano in tutto 199 paesaggi, dei quali 50 si trovano in Europa. 
 

Venite a sciare da noi nel patrimonio mondiale Catinaccio e Latemar, le affascinanti montagne Vi 
stupiranno!  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catinaccio - Rosengarten 

 

L‘elevazione piú alta del Catinaccio é il Catinaccio di Antermoia (3004 m). La cima Catinaccio con 2981 metri 
é la seconda piú alta del Catinaccio e si trovo in mezzo al massiccio del Catinaccio. Il Catinaccio do-mina,  
anche se distante una ventina di km, l'orizzonte orientale di Bolzano. Caratteristica del gruppo è la 
colorazione rosata che assume al tramonto, fenomeno visivo chiamato enrosadira. (Fonte: Wikipedia) 
 

La leggenda del giardino delle rose di Re Laurino: 
 

Secondo questa leggenda sul Catinaccio si adagiava una volta il giardino di rose di Re Laurino. Ecco 
perchè in tedesco il Catinaccio si chiama Rosengarten, cioè Giardino delle Rose appunto. 
 

Re Laurino regnava su un popolo di nani che scavava nelle viscere della montagna alla ricerca di cristalli, 
argento ed oro e possedeva altresì due armi magiche: una cintura che gli forniva una forza pari a quella di 
12 uomini ed una cappa che lo rendeva invisibile. Un giorno il re dell'Adige decise di maritare la bellissima 
figlia Similde e per questo motivo invitò tutti i nobili del circondario ad una gita di maggio, tutti tranne Re 
Laurino. Questi decise allora di partecipare comunque, ma come ospite invisibile. Quando sul campo del 
torneo cavalleresco ebbe modo di vedere Similde, colpito dalla sua stupenda figura, se ne innamorò 
all'istante, la caricò in groppa al suo cavallo e fuggì. I combattenti si lanciarono subito all'insegui-mento per 
riportare indietro Similde, schierandosi in breve davanti al Giardino delle Rose. Re Laurino allora indossò la 
cintura, che gli dava la forza di dodici uomini e si gettò nella lotta. Quando si rese conto che nonostante 
tutto stava per soccombere, indossò la cappa e si mise a saltellare qua e là nel giardino, convinto di non 
essere visto. Ma i cavalieri riuscirono ad individuarlo osservando il movimento delle rose sotto le quali 
Laurino cercava di nascondersi. Lo afferrarono, tagliarono la cintura magica e lo imprigionarono. Laurino 
irritato per il destino avverso, si girò verso il Rosengarten, che lo aveva tradito e gli lanciò una maledizione: 
nè di giorno, nè di notte alcun occhio umano avrebbe potuto più ammirarlo. Laurino però dimenticò il 
tramonto e così da allora accade che il Catinaccio, sia al tramonto sia all'alba, si colori come un giardino di 
ineguagliabile bellezza. (Fonte: http://www.bolzano.net) 
 

 

Latemar 
 

Il Latemar è un gruppo montuoso dolomitico che si estende dal Trentino all'Alto Adige. Il gruppo si presenta 
principalmente di forma circolare. È formato da picchi e cime di colore chiaro e comprende poche aree 
boschive. (Fonte: Wikipedia) 



Comprensorio sciistico 

per famiglie 

 

 

L‘area sciistica n° 1 per famiglie 
dell‘Alto Adige 
 

Vacanze sulla neve per tutta la famiglia: pendii dolci 
per principianti e bambini, piste impegnative per 
esperti e amanti della velocità, un fantastico 
snowpark per gli appassionati del freestyle e l’in-
cantevole paradiso per bambini “Kinderland di Re 
Laurino” - la soleggiata area sciistica Carezza ha 
tutte le carte in regola per offrire un’indimenticabi-
le settimana bianca a tutta la famiglia. Dai primi 
tentativi sulla neve alle escursioni sugli sci per tut-
ta la famiglia: la scuola di sci Carezza offre lezioni 
su misura, corsi di sci per bambini, assistenza pro-
fessionale al Kinderland di Re Laurino e fantastiche 
proposte per adulti. 
 

Code agli impianti? Non di certo al Family Ski Re-
sort Carezza. Le capacità di trasporto sono ottime e 
gli skilift sono ideali anche per i piccoli. In que-sto 
paradiso di neve e sole a ridosso di Catinaccio e 
Latemar non manca proprio nulla, dai ganci a 
misura di bimbo agli accessi separati per i più pic-
coli. L’area sciistica n°1 per famiglie è raggiungibi-
le in soli 15 minuti da Bolzano grazie alla nuova 
cabinovia di Nova Levante e attende i suoi ospiti 
con piste perfettamente innevate fino in aprile.  
 

Dal 2013 viene organizzato l’emozionante tour per 
bambini sulle orme di re Laurino, un affascinante 
viaggio di scoperta nel regno di re Laurino e del suo 
magico mondo fatto di miti e di leggende. In diversi 
giorni la scuola di sci propone un fantastico 
programma per bambini dai 5 ai 14 anni, fatto di 
meravigliose discese attraverso il bosco, bellissime 
sciate sulle piste ed emozionanti racconti. 
 
 
 
 

Alloggi specializzati in 
vacanze per famiglie 

 
A Nova Levante – Carezza tutti gli alloggi contras-
segnati con palloncini si sono concentrati sulle e-
sigenze delle famiglie e portano il titolo di “Family  
friendly accommodations”. Gli alloggi sono classifi-
cati con tre o quattro palloncini, in base a vari cri-
teri. 



Divertimento per tutta la famiglia in Alto Adige 
 

Gli amanti dello sport invernale saranno entusiasti della nostra vasta scelta di offerte. Dai primi passi sulla  
neve fino al perfezionamento dello stile sarete accompagnati da professionisti riconosciuti a livello nazio-
nale della scuola di sci Carezza.  
I giovani e motivati istruttori e istruttrici di sci sono da anni una garanzia di successo e qualità. Accompag-
neranno tutta la Vostra famiglia per insegnarvi a sciare con divertimento e motivazione nell’area sciistica 
Dolomiti Superski e mostrarvi come godervi l’affascinante panorama montano del patrimonio mondiale 
naturale Dolomiti dell’UNESCO.  
Nell’area sciistica Dolomiti Superski vengono offerti corsi di sci per bambini e adulti, corsi di gruppo per tutti 
i livelli, ma anche lezioni individuali private. Che ne pensate di provare il famoso tour di Re Laurino? 
Contattateci semplicemente, siamo sempre e volentieri a Vostra disposizione per offrirvi ancora più sicu-
rezza sulle piste perfettamente preparate del comprensorio sciistico Carezza. Lingue delle lezioni: tedesco, 
italiano, inglese  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kinderland: il mondo bambini a Carezza 

 

Non c’è niente di meglio per un bambino che imparare a sciare nel Kinderland. Un team specializzato di 
giovani maestre di sci insegneranno in modo giocoso ai Vostri bambini a sciare. Ai corsi possono parteci-
pare bambini dai 4 anni in su. Di norma i bambini riescono già a sciare al di fuori del Kinderland, sempre su 
piste facili, dal 2-3° giorno. Il requisito che devono avere per sciare sulle piste del comprensorio sciistco 
Carezza è che siano in grado di sciare a spazza neve. Bambini al disotto dei 4 anni possono prendere lezioni 
private nel Kinderland e usufrire di un servizio individuale. 
 

Il due Kinderland, il Kinderland Carezza direttamento sul Passo Carezza e il Kinderland Nani Land presso la 
malga Frommer offrono anche un entusiasmante parco giochi con varie attrezzature, carosello, un castello 
gonfiabile, slitte, scivoli per bob, montagne di neve e molto altro ancora. L’ideale per bambini dai 2 ai 7 
anni. In aggiunta potete trovare un bar, ristorante, deposito sci, parcheggio, una sala d’aspetto riscaldata, 
sedie a sdraio per soleggiarsi, un parcheggio per veicoli di grandi dimensioni direttamente difronte al parco 
giochi e tanto, tanto divertimento. 



Family Fun Lines Carezza e 

il percorso delle saghe Re Laurino 

 

L’area sciistica di Carezza è fiera di presentarvi un'ulteriore novità all'interno del comprensorio Carezza Ski 
dedicato completamente ai bambini e ai principianti della specialità: la “Family Fun Line” nel Snowpark 
Carezza presso la pista Tschein e il percorso delle saghe Re Laurino.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Allo Snowpark Carezza e sul percorso delle saghe i più giovani potranno cimentarsi con una serie di 
linee dove muovere i primi passi nel mondo del freestyle. Il setup è costituito da una serie di kicker, box e 
whoop, dove tutti potranno divertirsi in una magica atmosfera!  



Snowparks a Carezza 

 
 
 
 

Carezza Snowpark 
 

Lo snowpark Carezza si trova ai piedi del Rifugio Coronelle sulla pista Tschein, nel comprensorio sciistico 
di Carezza. 
 
KIDS Line: 
 •Kids Straight Box 1,5m 
•Kids Up n Down Box 1,5m 
•Kids Rainbow Box 1,5m 
•Kids Straight Box 3m 
•Kids Up n Down Box 3m 
•Kids Rainbow Box 3m 
 
EASY Line: 
 •Kicker Box 3m 
•Kicker 1m 
•Straight Box 3m 
•Kicker 1,5m 
•Kinked Box 3,5m 
•Kicker 1,5m 
•Butter Box Jump 6m 
•Butter Box Down 3m 
•Kicker 3m 
 
MEDIUM Line: 
•Kicker 6m 
•Kicker 7m 
•Kicker 8m 
•Box down 6m 
•Big Pipe Step Rail 9m 
•Kicker 3mDFD Tank 9m 
  
 

  



Futuro con tradizione - 

Oltre 60 anni di storia 

 

Giá all‘epoca si sapeva che il territorio attorno al 
Catinaccio, Latemar e al lago di Carezza aveva 
qualcosa di speciale: gli amorevoli prati di mon-
tagna, i pendii inondati dal sole e il panorama 
mozzafiato. 
 

 

18 secolo  Verso la fine del 18° secolo Theodor 
Christomannos ha un‘idea unica: una strada in mezzo alle 
Dolomiti dovrebbe far in modo che questo paesaggio 
straordinario puó essere fatto accessibile a tutti.  

1860 Partendo da Bolzano la strada passa lungo la 

strada della Val d‘Ega, costruita nel 1860, per il passo 
Carezza, per la Val di Fassa fino ad arrivare a Cortina 
d’Ampezzo. Nello stesso tempo vengono costruiti diversi 
hotel lungo la strada. Uno di questi viene costruito ai piedi 
di Latemar e Catinaccio. 

1896 Il „Karerseehotel“ - Hotel Carezza viene inaugu- 

rato. All‘inaugurazione Th. Chr. dice: „Con questo giorno 
inizia una nuova era!“ E aveva ragione. Con la costruzio-
ne della linea ferroviaria del Brennero, l‘ampliamento del-
la strada fino a Vigo di Fassa e la costruzione dell‘Hote l 
Carezza vengono costruiti i fondamenti per lo sviluppo 
tursitico nel nostro territorio. 
Personaggi famosi come l‘imperatrice austriaca Sissi, Karl 
May, Agatha Christie e Winston Churchill sono ospiti al 
Grand Hotel a Carezza. Velocemente si diffonde, in che 
paesaggio stupendo é situato l‘hotel. Per ora l‘affluenza 
turistica si limita ai mesi estivi.  

1920 Negli anni  20 lo sci diventa famoso anche nelle 

regioni alpine. Sciare diventa moda! I pendii aperti e privi 
di alberi al Catinaccio e al Latemar sono ottimali per questo 
sport.  

1929 I primi sci alpini sono fatti di due strati di legno  
incollati; dal 1929 esistono anche sci con sponde di ac-
ciaio. La costruzione a strati é rimasta, ció che é cambiato 
fino ad oggi sono i materiali e l‘elaborazione. I basto-ni da 
sci vengono spesso fabbricati a mano con legno di 
nocciolo, piú tardi ci saranno poi dei bastoni fatti con can-
ne di bambú.  

1930 Negli anni 30 vengono organizzati i primi corsi di 
sci al passo di Carezza nella soleggiata Val d‘Ega. Alois 
Erschbaumer insegna a un gruppo di scolari la tecnica dello 
spazzaneve - ma anche a fare le prime curve sul prato Knoll 
(Knoll-Wiese).  

1938 Un gruppo di appassionati dello sci di Nova Le-
vante vedono nello sviluppo dello sport sciistico anche 



possibilitá lavorative. Nel 1938, ancora prima della seconda guerra mondiale, vogliono diventare maestri di 
sci professionali. Un incidente gravissimo, causato dalle slavine, lascia svanire questo sogno: 8 persone 
muoiono durante l‘addestramento professionale e perció il corso viene interrotto.  
Sciare é ancora uno sport abbastanza faticoso –per godersi una discesa, bisogna prima svolgere la salita 
faticosa. Ció dovrá cambiare in futuro.  

1946 Nell‘anno 1946 viene fondato lo Sciclub Latemar. Franz Zelger é il presidente dello sciclub per 
diversi anni. Proprio da questo sciclub nascono diversi atleti dello sci.  
Si forma un gruppo di giovani entusiasti sciatori. Friedrich Fäckl e Ludwig Wiedenhofer sono i primi, che 
riescono a concludere la scuola per maestri di sci natzionali.  

1950 All‘inizio degli anni 50er soggiornano i primi turisti invernali negli hotel a Carezza, tra cui anche 
persone con la voglia di imparare a sciare con i maestri di sci.  

1951 Nelle vicinanze del Grand Hotel si vuole costruire un impianto di risalita. Il pendio Paolina, ancora 

senza baita e senza impianto, compare ai gestori del Grand Hotel come punto di partenza ideale. Nel gennaio 
del 1951 per la prima volta é possibile salire con la seggiovia ad un posto—il tempo di durata é di ca. 20 
minuti.  
Inizia il successo dell‘area sciistica di Carezza.  

1952 Nel 1952 l‘Hotel Savoy e il Golfhotel al Passo di Carezza costruiscono insieme il primo impianto di 
risalita Latemar (dall‘inverno 2008/2009 ci sará al suo posto la nuova seggiovia a 4 posti Pra di Tori).  

1954 In quest‘anno viene costruita la prima baita nelle vicinanze della stazione a monte. Da sempre 

questa baita é aperta anche d‘inverno.  
Nel 1954 il Latemar-Hotel costruisce l‘impianto di risalita Christomannos. 

1956 Dal 1956 a Nova Levante esiste l‘impianto Matt-Schuster-Moos. Corsi di sci vengono offerti grazie 

alle scuole. Quasi tutta la popolazione di Nova Levante fa proprio quí le prime curve sulla neve. Nei pros-
simi 10 anni veranno costruiti altri 12 impianti di risalita.  

1958 In quest‘anno i signori Fäckl e Wiedenhofer ottengono la licenza nazionale per maestri di sci pro- 

fessionali. I punti vengono raccolti per le capacitá tecniche e didattiche, ma anche per la conoscenza di 
lingue straniere. Nello stesso tempo Karl Näckler ottiene il diploma per maestro di sci di sostegno. Con tutto 
ció ci sono i presupposti per una propria scuola di sci. Nel 1958 nasce quindi la scuola di sci Carezza. L‘ufficio 
della scuola si trova nell‘Hotel Savoy.  

1970 La scuola di sci continua a crescere e negli anni 70 conta giá 20 maestri di sci. I primi maestri 
lavorano per gli hotel, dove ognuno ha il suo hotel.  

1986/87 Con l‘inaugurazione dell‘impianto di risalita Tschein viene costruito il collegamento da No-va 
Levante fino agli impianti del Latemar.  



1990 Gli anni 90 sono segnati da concerti e le leggendarie  
feste di Apres -Ski al Moseralm. I giovani provengono da tutte 
le parti anche per sciare, ma soprattutto per ballare e festeg-
giare al „Schirm-Bar“.  

2001 - 2007 tempi duri per l‘area sciistica di Carezza. 

Gli impianti sciistici restano chiusi durante il periodo invernale. 

2008 Dopo l‘aquisizione della Latemar Karersee Srl e la  
Laurin S.p.A. da parte di Georg Eisath nell‘inverno del 2008 con 
un totale di 11 impianti di risalita é cambiato molto. Con molto 
impegno per l‘ampliamento e la costruzione di nuovi impianti di 
risalita, l‘area sciistica di Carezza é riuscita a recuperare la sua 
attrattivitá.   

2011  

2012 

  
L‘area sciistica di Carezza festeggia il 60° giubileo. 

Nel dicembre 2012 vengono installati, in base al pro- 
 

getto Interreg Italia-Svizzera „Comprensorio sciistico climatico 
alpino“, i tappeti energetici alla stazione a valle.  

2013-2014 Dall‘inverno 2013-2014 gli appassionati di  
sport invernali possono raggiungere l’area sciistica di Carezza 
comodamente e in modo ecosostenibile con una nuova cabi-
novia che parte dal centro di Nova Levante. Ció vuol dire che 
l’area sciistica con la nuova cabinovia di Nova Levante è di-
stante solo 15 minuti da Bolzano Nord. Inoltre l‘area sciistica 
porta il nome di „area sciistica per famiglie“: Appositi ganci a 
misura di bimbo, accessi separati per i piccoli e tantissime 
sorprese aspettano i bambini. 

2014-2015  Con  l' apertura  della  stagione  invernale 

2014-2015, a Carezza entrerà in funzione la nuova seggiovia 
esaposto Tschein tra la Moseralm e gli impianti Laurin.  
Inoltre ci saranno altre novitá come il Family Fun Park Moser-
alm, una pista per allenamenti e gare, uno spazio multiuso 
adibito agli sci club e molto altro ancora. 
 
2015-2018   

Gli investimenti per il comprensorio sciistico continuano. 
Molte cose sono cambiate in questi 64 anni – rimasto é l‘entusiasmo  
per una delle prime aree sciistiche del-le Dolomiti patrimonio 
mondiale UNESCO!  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comprensorio sciistico 

climatico alpino Carezza Ski 

 

Misure pilota per il risparmio energetico e la produzione di energia da fonti rinnovabili a 
Carezza 
 

Carezza Ski sotto il Rosengarten nelle Dolomiti, patrimonio naturale dell'umanità UNESCO, con i suoi 41 
chilometri di piste e 15 impianti di risalita è una delle zone sciistiche più soleggiate dell’Alto Adige. La 
zona sciistica si impegna per la mobilità dolce e le offerte ecocompatibili. 
 
Con l’iniziativa “Zone sciistiche climatiche alpine” Carezza vuole porre accenti sulla gestione energeti-
camente efficiente e ecologicamente sostenibile delle zone sciistiche e sviluppare misure pilota per il ris-
parmio energetico e la produzione innovativa di energia da fonti rinnovabili. Con una media di 8 ore 
di sole al giorno in inverno, Carezza Ski nel patrimonio naturale dell'umanità UNESCO è la zona 
sciistica più soleggiata dell’Alto Adige. Costruire in armonia con la natura è importante: il nuovo bacino 
di raccolta dell’acqua è il più ecocompatibile nel suo genere. Il progetto interessa un avvallamento naturale 
con fondo duro e in parte roccioso, che dal punto di vista idrogeologico è ideale per accogliere un bacino di 
raccolta.  
Dal 2013 nell’utilizzo degli impianti di risalita, nella preparazione delle piste e nell’innevazione artificiale si 
intende adottare misure energeticamente più efficienti e diminuire le emissioni di CO2. Grazie all’ulteriore 
ottimizzazione della gestione delle risorse ambientali – per esempio dell’acqua per la neve artificiale – si 
intende proteggerle e impiegarle in maniera ecologicamente sostenibile.  
Per esempio, impianti sciistici adeguatamente progettati e ottimizzati fanno dimezzare il consumo energe-
tico. Per questo è importante utilizzare il giusto impianto di innevazione nel punto giusto della pista giusta. 
Con l’introduzione di misure pilota per la produzione di energia da fonti rinnovabili si intende rendere più 
rispettose del clima le zone sciistiche.  
Data la grande quantità di ore di sole il 
progetto persegue l’obiettivo di attivare 
l’uso dell’energia solare e del fotovolta-
ico. Nel inverno 2012 a Carezza sono giá 
stati introdotti vettori energetici rinnova-
bili come i tappeti energetici. 



Novità inverno 2016 - 2017
 

Gli impianti di risalita 
 
 

 

Funivia/Cabinovia 

• cabinovia Hubertus  
• cabinovia Nova Levante Laurino I 
 

 

Seggiovia con cappa di protezione 

• Paolina  
• Pra di Tori 
 

Seggiovie 2  
• Re Laurino  
 
Seggiovia 4 
• Laurino 3 
 

Seggiovia 6 
• Nseggiovia Tschein 
 

Skilift 
• Moseralm 
• Moseralm Baby 
• Franzin 
• Rosengarten 
• Golf 1 
• Golf 2 
• Le Pope 
• Nanilift 
 

 
  



Novità inverno 2016 - 2017
 

 
Offerta stagionale a soli 340,00 Euro* 

 
*prezzo adulti in combinazione con l‘acquisto di uno stagionale bambini! 
Per  ulteriori  informazioni  Vi  preghiamo  di  contattare  l‘ufficio  Skipass,  tel.  0039  0417  612527  - E-Mail: 
info@carezza.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ski-Experience Alto Adige: 5 nuove proposte a Carezza Ski 

 

Scoprire il regno di Re Laurino sugli sci – Imperdibile per i bambini 
Dal:     10.01.2018   al   31.01.2018 e  dal   21.02.2018    al  28.03.2018  
Ogni mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 15:00 
Carezza Ski e la Scuola di sci di Carezza invitano tutti i bambini a scoprire il regno di Re Laurino sugli sci. Nell’area 
per bambini Nani Land nell’area sciistica Dolomiti Superski di Carezza conoscerete da v icino il palazzo di cristallo di Re 
Laurino. Lungo la nuova pista a tema Nani Fun Slope, da malga Frommer fino a Nova Levante, in concomitanza di 
diverse stazioni e punti di sosta, racconteremo le straordinarie avventure del leggendario sovrano. Grazie all’app “Il 
regno di Re Laurino” sviluppata per l’occasione, tutti possono approfondire le conoscenze in maniera ludica e 
divertente. Una stupenda principessa, cavalieri coraggiosi, nani indu- striosi e oggetti magici che donano una forza 
sovrumana: l’app per ebook dedicata alle famose leggende delle Dolo- miti comprende anche un puzzle ricco di 
informazioni. 
Prezzo: 60€ prezzo comprensivo di pranzo e assistenza ai bambini 
Info e prenotazione: Scuola di Sci Carezza, T +39 0471 612236, info@skischule-carezza.it 

 
 
Slittata & Grigliata: giornata in famiglia con slitta e baita per la grigliata 

 

dal 08.01.2018 
Ogni lunedì e mercoledì dalle ore 09:00 alle ore 16:00 
Passate con la vostra famiglia una giornata dedicata alla slitta e alla grigliata 
nell’area sciistica Carezza con biglietto giornaliero per la cabinovia Hubertus, v iag- 
gio con la cabinovia Hubertus, noleggio dello slittino e affitto di una baita per la 
grigliata per cucinare la carne in autonomia. Presso la stazione a monte della ca- 
binovia Hubertus il ristorante Antermont v i rifornirà di tutto ciò che serve per una 
grigliata di prim’ordine: carne saporita, salsicce e verdura. La baita per la grigliata 
offre posto a un massimo di dodici persone e offre un ambiente tradizionale dove 
sedere comodamente intorno alla griglia per preparare la propria carne e verdura. 
Dopo il pranzo vi attendono altre entusiasmanti discese lungo i 3 chilometri della 
pista per slittino Hubertus – per la risalita è disponibile la cabinovia. 

 

Prezzo per adulto = 46 Euro (bevande escluse); prezzo per bambini sotto gli 8 anni = 14 Euro (bevande escluse) 
Info e prenotazione: Associazione Turistica Nova Levante: Per lunedì prenotazione entro sabato ore 12, per mercole- 
dì pernotazione entro sabato ore 12; Min. 6 persone



Novità inverno 2017 - 2018 
 

 
     
 

Tour panoramico delle Dolomiti – Safari sugli sci tra il Catinaccio e il Latemar dal 11.01.2018 
al 29.03.2018 
 
Ogni giovedì dalle ore  09.00 alle ore 16.30 
Partenza da Carezza: 18.01.2018, 01.02.2018, 15.02.2018, 01.03.2018, 15.03.2018 & 29.03.2018 
Partenza da Obereggen: 11.01.2018, 25.01.2018, 08.02.2018, 22.02.2018, 08.03.2018 & 22.03.2018 
 
Una giornata per v ivere il meglio delle due aree sciistiche della Val d’Ega sul versante soleggiato delle Dolomiti, patri- 
monio UNESCO. Durante il nuovo “Tour panoramico delle Dolomiti” sugli sci scoprirete i luoghi più belli dello Ski Cen- 
ter Latemar-Obereggen e del Family Resort Carezza Ski per un totale di 90 chilometri di piste. A partire da gennaio 
esperte guide alpine v i condurranno intorno al Latemar alla scoperta dei tracciati perfetti, delle discese più adrenali- 
niche e delle malghe più caratteristiche. Durante questo vero e proprio safari sugli sci non sarete solo v iziati da spe- 
cialità tipiche altoatesine ma anche da panorami da favola. Dalla Laurin Lounge, situata a 2.377 metri di altitudine 
sul margine del Rosengarten, lo sguardo raggiunge le Alpi austriache. La nuova malga alpina Oberholz a Obereggen, 
a 2.100 metri di altitudine, è un vero e proprio gioiello architettonico; un design che coniuga sapientemente vetro e 
legno  con  una  v ista  indimenticabile  sulla  leggendaria  pista  Oberholz  e  sulle  circostanti  catene  montuose 
Prezzo: 38,00 Euro 
Prenotazione & Info: Uffici turistici Val d’Ega, T +39 0471 619500, info@eggental.com 
Buono a sapersi: Il prezzo comprende il pranzo in malga, la guida sugli sci e lo shuttle da un’area sciistica all’altra e 
ritorno al punto di partenza; le iscrizioni sono aperte fino alle 17.00 del giorno precedente. 
È necessario possedere uno skipass valido: sono ammessi il Dolomiti Superski ovvero gli sk ipass settimanali combi- 
nati o lo sk ipass Valle Silver. 
 

 

Beef & Snow 
Periodo dal 09.03.2018 al 25.03.2018 
 
Godersi tutto il piacere delle piste e, allo stesso tempo, scoprire il gusto inimitabile della carne di manzo della Val 
d’Ega nel panorama dell’area sciistica Carezza e Obereggen nelle Dolomiti patrimonio UNESCO. Le baite alpine di 
Obereggen e Carezza, nonché i ristoranti della Val d’Ega, serviranno tante ricette speciali a base di carne di qualità 
proveniente dalla Val d’Ega. La partnership tra turismo e agricoltura rende possibile questa straordinaria esperienza 
culinaria. Sugli stessi prati di Obereggen e Carezza su cui, in inverno, gli sciatori si divertono sciando, durante l’esta- 
te i manzi locali godono di totale libertà di movimento nutrendosi della ricca erba dei pascoli – le condizioni ideali 
per ottenere una carne di qualità eccezionale. Prezzo: Nessun costo di iscrizione fisso; costi per pranzo e skipass; 
Prenotazione: Eventuale prenotazione presso le aziende aderenti; per il resto non è necessaria la prenotazione. 

 
Sunsetaperitif  
Toccare con mano i colori del tramonto 
Mentre la giornata sulle piste si avvicina al termine, presso l’area sciistica Carezza v i attende uno spettacolo 
assolutamente straordinario: il poter gustare l’inimitabile “enrosadira” – il momento in cui, al tramonto, il 
Rosengarten si tinge di rosa – presso la lounge panoramica più alta dell’A lto Adige, la Laurins Lounge. Ogni giovedì 
di marzo, alla fine del pomeriggio sugli sci, v i invitiamo al momento magico del “Sunset sk iing aperitif” nel luogo più 
elevato dell’area sciistica, il Rifugio Fronza alle Coronelle, sito proprio di fronte al massiccio dolomitico del 
Rosengarten. 
 
Periodo: ogni giovedì dal 01.03. al 29.03.2018, dalle ore 17.00 
Luogo: Laurins Lounge 
Prezzo: L’ingresso è gratuito. Aperitivo a pagamento.  
Iscrizione e info: Non è necessaria la prenotazione!



 

 
 
 
 

 
 
Manifestazioni ed eventi nella stagione 2017/2018: 

 
•  Dal 02.12.—03.12.; dal 07.12.—10.12. e dal 16.12.—17.12.2017 dalle ore 10.00 alle ore 20.00 

„Magie natalizie al Lago di Carezza“ 
 

• Il 14.12.2017 a Carezza si disputerà la Coppa del Mondo che promette gare combattute sul filo dei 
millesimi. I migliori snowboarder internazionali provano la loro abilità nel gigante in parallelo che si 
svolgono sull’impegnativa pista Pra di Tori, per la gioia di centinaia di appassionati. 

 
• Carezza Snow Night: Lo spettacolo è dedicato a tutti i modi di fare sport e divertirsi sulla neve, dallo 

show dei maestri di sci, ispirato alla leggenda di Re Laurino, alle dimostrazioni di freestyle e di tele- 
mark classico e moderno. Servizio navetta gratuito da Nova Levante e Tires (prenotazione nelle  
associazioni turistiche)  Appuntamenti: 27.12.2017, 03.01.2018, 17.01.2018, 31.01.2018, 
07.02.2018, 14.02.2018, 28.02.2018, 14.03.2018, 28.03.2018.  
 

• A gennaio (data ancora da definire) ci sará la settima edizione della “Carezza Trophy”, gara di sci 
alpinismo con traguardo al Rifugio Coronelle/Laurins Lounge. 
 

• Dal 11 gennaio al 29 marzo ogni giovedì serata sci d‘alpinismo! La pista sarà aperta per gli amanti 
dello sci d‘alpinismo dalle ore 17 fino alle ore 21.45 da Nova Levante fino al Rifugio Coronelle / Lau- 
rins Lounge. 

          
• Sunset skiing aperitif: La seggiovia Re Laurino è in funzione fino alle 17.00 e, al termine, sull’assolata 

terrazza della Laurins Lounge, si possono degustare diversi Sunset aperitif e prelibati stuzzichini.

Eventi nella skiarea Carezza 
2017-2018 



 

 

Offerte della skiarea Carezza 

 

Dolomiti Super Première   

02.12. - 23.12.2017 
 
Chi primo arriva, risparmia! 
 
Avrete in omaggio: 4 giorni di soggiorno e skipass 
al prezzo di 3, 8 giorni di soggiorno e skipass al 
prezzo di 6, noleggio dell’attrezzatura a prezzi 
speciali. 
 
 

Carezza ALL INCLUSIVE 
 
                             16.12. — 23.12.2017; 
 
                             06.01. - 28.01.2018; 
 
                             10.03. - 01.04.2018 
 
Godetevi una vacanza all inclusive con 7 pernottamenti con mezza 
pensione, tutte le bevande analcoliche incluse, 5 giorni di skipass, a 
pranzo piatto unico con una bevanda analcolica in 
una baita. Vi servono sci, scarponi, bastoni o casco? Il noleggio è 
incluso. 

 

Week for Kids          04.03. - 10.03.2018 

 
In questa settimana verrá offerto un corso da sci 
con un vasto programma alternativo, creato 
appositamente per i bambini. La mattini ci 
saranno i tradizionali corsi da sci in gruppo, al 
pomeriggio c‘é un programma interattivo con 
caccia al tesoro, slittata, ecc. 



 

 

Offerte della skiarea Carezza 

Dolomiti Super Sun    17.03. -02.04.2018 
 
Sciare al sole di primavera a condizioni speciali: 7 giorni 
di sog- giorno al prezzo di 6, 6 giorni di skipass al 
prezzo di 5. 
Il pacchetto promozionale è valido in combinazione con 
un soggiorno minimo di 7 giorni ma non è cumulabile 
con l’offerta Dolomiti Super Kids. 

 

Carezza ALL SMART 

                           16.12.-23.12.2017; 

                           06.01.-28.01.2018; 

10.03.-01.04.2018 

Sciare sulle Dolomiti altoatesine a un prezzo vantaggioso! 
Godetevi sette giorni in alloggio in una casa privata di 
categoria superiore, al cospetto del Catinaccio e del 
Latemar. Imparerete quanto sia conveniente sciare sulle 
Dolomiti in Alto Adige. Richiedete informazioni sulla vostra 
futura vacanza sulla neve direttamente al B&B o 
all’appartamento che avete scelto nell’area sciistica 
Carezza Ski! 
 



 

Martino di Castrozza-Passo Rolle) 

L‘estate a Carezza 
 
 

 

Il paradiso escursionistico d‘estate  
 

La rete di sentieri si sviluppa per ben 530 km ed è estrema-
mente varia per gradi di difficoltà e paesaggi. Ecco perché, si 
tratta di una delle aree escursionistiche più apprezzate dell’Alto 
Adige. Godetevi le piacevoli risalite e discese con gli impianti di 
risalita che si trovano direttamente nel paradiso escursionistico 
Catinaccio e Latemar. Anche mezzi di trasporti pubblici vi 
porteranno in ogni punto di partenza delle Vostre escursioni.  

 
 

 

Vacanze in bicicletta nel paesaggio incantevole 

 

Pedalare attraverso paesaggi incantevoli, cosa volete di più? 800 km di 
percorsi avventurosi, Bikehotel specializzati e cartine dell’area invitano 
a giornate indimenticabili in bici ai piedi del Catinaccio e Latemar nel 
patrimonio mondiale naturale UNESCO Dolomiti. Ogni giorno vengono 
offerti tour guidati in bici con guide professionali delle scuole di moun-
tain bike.  
 

Con la nuova cabinovia Nova Levante é possibile trasportare la propria 
bicicletta. Approfittate della tessera stagionale estiva per la cabinovia e 
le seggiovie Re Laurino e Paolina ad un prezzo speciale!  
 
 
 

 

Arrampicarsi nel paradiso terrestre 
le „Dolomiti“ 

 

Le montagne Catinaccio e Latemar nelle Dolomiti sono un 
sogno per tutti gli arrampicatori. Nominate dall’UNESCO pat-
rimonio mondiale, aspettano gli amanti di ferrate sulle proprie 
cime. In aggiunta anche svariate arrampicate sportive in 
questo affascinante mondo montano. 

 

 

Guest Card - Scoprire le Dolomiti con vantaggi esclusivi! 

 

Muovetevi liberamente senza utilizzare la vostra automobile e usufruite dei vantaggi esclusivi!  
• Impianti di risalita gratuiti per 3 giorni su 7 oppure 5 giorni su 7! Utilizzate 9 impianti di risalita nel 

cuore delle Dolomiti-Patrimonio Naturale UNESCO sul Catinaccio, Latemar e l’Alpe di Siusi durante 3 
giorni a scelta all’interno di 7 oppure 5 giorni a scelta all'interno di 7, dal primo giorno d’utilizzo!  

• 7 giorni Mobilcard Alto Adige: Utilizzate illimitatamente tutti i mezzi pubblici del Trasporto Integrato 
Alto Adige e muovetevi per 7 giorni dal primo utilizzo attraverso tutto l’Alto Adige! 

• Riduzioni sulle offerte di tempo libero nell’area vacanze Val d'Ega 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Come arrivare all‘area sciistica piú soleggiata!  

 

Arrivo con l‘auto: autostrada del Brennero, uscita Bolzano nord, direzione Val d'Ega, Carezza. 
Dall'uscita Bolzano nord occorrono circa 15-20 minuti per arrivare al comprensorio sciistico 
Carezza (a seconda della località di destinazione). 
 

Treno e autobus: alla stazione di Bolzano vi 
sono diversi collegamenti con bus giornalieri per 
la Ski Area Carezza.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ski Area Carezza King of the 
Dolomites I - 39056 Carezza 

(BZ) Alto Adige / Dolomiti / Italia 
Tel. Info: +39 0471 619520 Tel. 

Skipass: +39 0471 612527 E-Mail: 
info@carezza.it Web: 

www.carezza.it  
 
 


