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Idee, siti specializzati e destinazioni per chi si appresta a vivere la settimana bianca con i figli. Tra
"esclusivi" per nuclei con prole e luoghi ideali per condizioni geofisiche
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Le piste a due passi, la scuola sci per imparare, i rifugi attrezzati, giochi e intrattenimenti. Sulla neve con i bambini non bast
mozzafiato, chilometri di impianti, ristoranti gourmet e borghi incantati. Per godersi la settimana bianca e divertirsi senza str
cercare strutture a misura di famiglia, comode da raggiungere, posizionate ad altitudini non eccessive, organizzate anche a
degli ospiti più piccoli.
A darci un aiuto è il sito Bimbo in viaggio che ha selezionato i migliori hotel per famiglie direttamente sulle piste. A partire d
Living Hotel Tirler, eco-hotel dove tutto è bio e sostenibile, immerso nella natura. L’Hotel si trova direttamente sulle piste di s
sciistica Dolomiti Superski Alpe di Siusi-Val Gardena, ha un ricco programma di giochi per i piccoli, dalle gare sulle piste agl
uno staff di animatori esperti per far divertire i bambini nel grande parco giochi nel giardino della malga Tirler. Anche il Fami
Biancaneve si trova proprio sulle piste da sci. Qui siamo in Val Gardena, sui campi della Sellaronda, l’hotel ha l’accesso dire
scuola. E, chiusi gli impianti, propone una serie di attività e spazi dedicati ai piccoli ospiti ogni giorno. In Austria di kinderhot
moltissimi, ben organizzati e a costi contenuti. Tra i tanti, il Kinderhotel Heidi Hotel Falkertsee in Carinzia, oltre alle vette inn
esperienze a portata di juniores come le passeggiate sui pony o i giochi sulla neve. Alternativa, sempre in Carinzia, è lo Sch
che, al rientro dalla giornata sulla neve, coccola i suoi ospiti con una spa con vista, con piscina per bambini. A proposito di s
vera Kinder Spa al Falkensteiner Hotel Cristallo a Katschberg, sulle Alpi della Gurktal. A due passi dal campo sci, regala ai
immediato con trattamenti a misura bambino, dal Falky Massage al massaggio di Biancaneve.
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Feuerstein, Val di Fleres (foto Alex Filz)
Condividi

In alternativa ci si può affidare alle strutture dei Familienhotels che offrono tante opzioni per vacanze formato famiglia. Si tr
metri il Family Mountain Chalets Post Alpina di San Candido sulle Dolomiti. Moderno e accogliente come uno chalet ha attiv
e piccoli, un fun park, il Miniclub e il Teen’s Club. Ma il fiore all’occhiello dei Familienhotels è senz’altro il Family Spa Grand
Cavallino Bianco. Premiato anche quest’anno come miglior hotel per famiglie al mondo dai Travelers’ Choice Awards, si tro
Gardena a Ortisei, a 1.234 metri di altitudine (ideale anche per i neonati). La sua filosofia consiste nell’accettare esclusivam
con bambini. Le camere sono attrezzate con fasciatoi, scalda biberon o qualsiasi altra necessità. Farà divertire i piccoli sopr
Land, un mondo colorato di 1.250 metri quadri con un ristorante tutto per loro, che prepara un menù studiato da un nutrizion
animazione. La scuola sci del Cavallino Bianco, Lino’s Fun Skischool, porta sulle piste i bambini, mentre gli adulti si allenan
chilometri di discese e percorsi di fondo della Val Gardena. Chi preferisce una slittata, a breve distanza dall’hotel si trova il t
Rasciesa, che in pochi minuti permette di raggiungere una pista da slittino lunga ben 4 chilometri. E se nevica troppo, in hot
benessere Aqva Sana, quasi tremila metri di piscine e idromassaggi, la Theresia’s Beauty & Spa, con massaggi e trattamen
bambini), la palestra panoramica, la nuova sauna solo per famiglie e la Family Relax Lounge, con caminetto e letti “sogni d’
partire più leggeri, l’hotel offre a noleggio tutto quello che può servire alle famiglie, dai passeggini agli scalda-biberon.
Cascate scroscianti, pascoli ricoperti di neve, un lago da fiaba e, tutt’intorno, le cime silenziose della Val di Fleres, magnifica
pochi chilometri da Vipiteno e dal Passo del Brennero: è questo lo scenario che accoglie gli ospiti del Feuerstein, il nuovo N
Resort pensato per le famiglie, a 1250 metri di altitudine. La struttura punta a coniugare l’amore per la natura e ospitalità alt
bambini l’hotel riserva un programma di attività ispirate al metodo Montessori: niente computer o videogame, ma atelier di p
bambini e i ragazzi possono dipingere e creare, laboratorio del legno per dare forma a piccole sculture, pareti per il boulderi
arrampicate. Non manca la spa per tutta la famiglia con trattamenti ispirati alla natura.
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Cavallino Bianco, Ortisei (foto Hannes Niederkofler)
Condividi

Si trova a Dimaro, in Val di Sole, l’AlpHoliday Dolomiti Wellness & Fun Hotel, ai piedi delle Dolomiti di Brenta, tra il Parco
Adamello Brenta e il Parco Nazionale dello Stelvio. In posizione ideale, a due passi dalle piste di Folgarida–Marilleva, Mado
Campiglio, Pinzolo, è circondato dai massicci alpini dell'Ortles-Cevedale e dell'Adamello-Presanella. Un indirizzo perfetto pe
in famiglia e desidera una vacanza all’insegna del benessere e dello sport, oltre a fantastiche passeggiate alla scoperta dei
Naturali. Per il relax dei genitori, oltre alla scuola sci, per i bambini c’è di tutto, dalla sala giochi al nido, bici o ciaspole. C’è u
Babyclub con tante attività per ogni età, studiate per imparare a essere creativi e a rispettare l’ambiente, attraverso laborato
giochi e spettacoli. E una piscina riservata ai bambini di 34 metri con scivoli, giochi interattivi e bubble.
Tra le novità di questa stagione c’è anche l’hotel Sonnwies in Alto Adige, che unisce il massimo del confort con i ritmi lenti
offrendo dall’idromassaggio alla passeggiata con il pony, dalla piscina con schermo cinema alla spa, dalla degustazione di v
al giro sul trattore. Oltre alla fattoria bio, per i bambini c’è animazione e sala giochi e persino un vero parco acquatico al cop
di scivoli e onde. Il divertimento è assicurato.
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