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Si chiama «Super Nordic Skipass» la
tessera unica che permette agli aman-
ti dello sci di fondo di utilizzare ben
diciassette centri del fondo e 1000 chi-
lometri di piste fra il Trentino e la zo-
na di Asiago in Veneto.

L’idea che sta alla base dell’accordo
è di creare una rete e una sinergia tra
i diversi centri del fondo ed offrire
agli appassionati una gamma di offer-
te che non diano solo la possibilità di
utilizzare diverse piste, ma che a que-
sto si aggiungano una serie di servizi
quali docce e spogliatoi, deposito zai-
ni, percorsi pedonali, noleggio e ven-
dita sci, area giochi per bambini,
scuole di sci, primo soccorso, polizze
assicurative e segnaletica piste.

Un pacchetto completo per fare
sport all’aria aperta, mantenere la
propria autonomia ed avere allo stes-
so tempo indicazioni e suggerimenti
su come muoversi. Questo partendo
dal presupposto che chi va in monta-
gna non scia più 7 ore al giorno come
magari accadeva qualche anno fa (co-
sa che comunque si può continuare a
fare), ma vuole anche svaghi, luoghi
dove consumare una cioccolata cal-
da, indicazioni su dove cenare o fare
una sauna.

Non a caso in prospettiva i respon-
sabili della Trentino spa, la società di
marketing territoriale del Trentino,
si stanno attivando per selezionare le
località in grado di rispondere a una
domanda sempre più diversificata. E
già da quest’anno, all’acquisto della
tessera unica, si accompagna l’ingres-
so gratuito al Museo Mart di Rovereto
e la visita con degustazione a caseifi-
ci, cantine vitivinicole e distillerie
della zona.

Il tutto ad un prezzo estremamente
interessante: i bambini con meno di
10 anni hanno l’accesso gratuito, gli
altri pagano 25 euro l’abbonamento
settimanale ed 80 lo stagionale, le fa-
miglie di due persone 45 euro il setti-
manale e 120 lo stagionale, da tre per-
sone in su rispettivamente 60 e 140 eu-
ro.

Inutile ricordare che le piste si tro-
vano in un contesto stupendo per gli
amanti della montagna. Il Centro del
Fondo Viote (tel. 0461/ 948032) dà la
possibilità al fondista di sciare per ol-
tre 35 km in mezzo alla ricca vegeta-
zione alpina nella magnifica conca ai
piedi delle Tre Cime del Monte Bondo-
ne, raggiungibile facilmente da Tren-
to.

La Val di Fiemme, ovunque ricono-
sciuta come la culla dello sci di fondo
in Italia, ospita due centri: quello del
lago di Tesero (tel. 0462/ 814060), sede
dei campionati mondiali del 1991 e
2003, con 18 km di piste ed innevamen-
to garantito e gli 80 chilometri del pas-
so Lavazè (tel. 0462/ 230447).

In Val di Fassa il centro fondo Al-
cohet (tel. 0462/ 573122) dà la possibili-
tà di sciare ad una quota media di
1800 metri di altitudine tra boschi e
pascoli al confine con il lago San Pelle-
grino, mentre a Primiero (tel. 0439/
762525) gli anelli per il fondo si snoda-
no nell’incantevole scenario offerto
dal passo Cereda. Percorsi facili e dif-
ficili al San Martino di Castrozza (tel.
0439/ 769312), così come al Passo Coe
(tel. 0464/ 720077) di Folgaria o i 4 trac-
ciati del passo Carlo Magno (tel. 0465/
440503) immersi nel parco naturale
Adamello Brenta a Madonna di Cam-
piglio. Punto di contatto tra gli altipia-
ni veneti e trentini il centro fondo di
Millegrobbe (tel. 0464/ 783335) di Lava-
rone è sede dell’omonima internazio-
nale di gran fondo.

La rete di «Super Nordic Skipass»
si trasferisce poi in Val di Sole con le
piste del centro Vermiglio (tel. 0463/
758648) e in Alta Val di Non tra prati e
boschi (tel. 0463/ 830180). Infine le in-
numerevoli piste nella zona di Asiago
7 comuni: Campolongo (tel. 0424/
66487), Asiago (tel. 0424/ 64136), Ene-
go (tel. 0424/ 490326), Cesuna (tel.
0424/ 67308), Monte Corno (tel. 0424/
406396) e Fontanella (tel. 0424/ 64241).
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Per una volta, verità e slo-
gan vanno quasi d’accordo.
«Angolo verde delle vacan-
ze», avvertono gli slogan, e
ancora: «Arena bianca» e
«Paradisoperchiamalana-
tura».

Ci riferiamo ai Grigioni:
il cantone più esteso della
Confederazione elvetica,
quellodellamiticaSt.Mori-
tz e della brillantissima Da-
vos, tanto per intenderci.
Mete conosciute, certo, ed
entrambi punti di riferi-
mento della società elegan-
te e del jet-set in Graubün-
den, cioè nei Grigioni.

Sì, i Grigioni: 7.106 chilo-
metri quadrati di campa-
gna e monti, con ghiacciai,
boschi, alte montagne, pia-
ne, corsi d’acqua e laghi;
una Svizzera in miniatura -

si potrebbe dire -, un rias-
sunto dell’Helvetia che si
srotola e si estende su un
territorio grande quasi
quanto la Basilicata.

Qui, già oltre il San Ber-
nardino, è possibile accede-
re astazioni turistiched’in-
teresse, meno conosciute
forse delle «famose» del
Cantone ma non per questo
meno belle o interessanti.
E’ ilcasodiFlims,aovest di
Chur (Coira), dove il Flim-
serstein e il Flimserwald -
vale a dire il comprensorio
di Flims e l’omonima fore-
sta - raccontano i trascorsi
e il presente dell’antico vil-
laggio alpino tanto amato
dal maestro d’arte Giaco-
metti, ma anche da Tschu-
dy, Pfleghard, Häfeli, Chio-
dera.

Ma ecco come arrivare.
Dopo il rondò e lo stabili-
mento Calanda, imboccan-
do l’arteria veloce in dire-
zionediEms/Reichenau,ci
si troveràin menche non si
dicainun’unicacornicena-
turale suggellata dai minu-
scoli laghi di Cauma, Cre-
sta e Tuleritg. In quel mo-
mento Flims - tra betulla-
cee,abetaie e alberellidi ro-
saceedaipiccoli fruttidico-
lore rugginoso - non sarà
piùsoltantounnome,bensì
un nuovo amore.

Le Rheinschlucht? Le
«gole del Reno»? Da queste
partidicono che questasor-
ta di canyon particolare pa-
re essere da sempre in atte-
sa del turista attivo, deciso
a cimentarsi in un white
water rafting memorabile

finoaReichenau.IlRenoin-
canta. Così, già in località
Ilanz-a12chilometridaFli-
ms - o più esattamente dai
ghiaioni di Schluein, il ten-
tato dal rafting potrà lan-
ciarsi in una discesa di 18
chilometri, spinto da una
velocitàdicorrentecalcola-
ta sui 20 chilometri orari.
Unacorsaabalziesobbalzi,
schizzi, ondate, sberle d’ac-
qua e spruzzi della durata
di poco più di un’ora con il
gommone che si impenna,
salta, si tuffa e rituffa nel-
l’antico fiume, quasi inse-
guendo una natura preser-
vata che molti esplorano in
mountain bike. Per tenersi
in forma e godersi corren-
do o camminando i sentie-
ri, i prati e le vette del com-
prensoriodiFlims-Laax-Fa-
lera. PietroSemino

VIAGGIONEIGRIGIONI.NelcantonepiùestesodellaSvizzeratracampagne,ghiacciai,boschi,piane,corsid’acquaelaghi

Flims,ilRenoincantatoelesue«gole»

Le suggestive «gole del Reno»

Offerta «bianca»
inTrentino
Speciale «offerta bianca»
per Natale e Santo Stefano
sulle nevi del Trentino,
ospiti dell’Ambiez Residen-
cehotel, un confortevole
complesso3stelle(tel.0465/
442110)diMadonnadiCam-
piglio,difronteagliimpian-
tidelGrostèedellaPradala-
go. La Residencehotels di
Trentolanciaunacombina-
zione dal 19 al 26 dicembre
alprezzodi560euroaperso-
na con alloggio in apparta-
menti arredati con due po-
stiletto.Inoltre,degustazio-
niinquota divini caldi,caf-
fè,cioccolataegrappaalter-
mine delle uscite sugli sci,
una escursione notturna
conguidee"granbicchiera-
ta" in malga, festa di Babbo
Natale in piazza a Campi-
glio (sabato 24 dicembre)
per i bambini più piccoli.
La cifra comprende l’uso
dello skipass per sei giorni.

Capodanno
aMauritius
Capodanno ed Epifania a
Mauritius,l’isolanell’Ocea-
no Indiano al largo del Ma-
dagascar. Circondata dalla
barrieracorallina,offrestu-
pende spiagge deserte per
chilometri, una vegetazio-
ne lussureggiante ricca di

fiori e piante tropicali, e na-
turalmente la possibilità di
fare windsurf, uscite a vela
e pesca d’altura. Da non
mancare una visita ai giar-
dini botanici di Pample-
mousse, tra i
più famosi del
mondo,alleter-
re colorate di
Chamarel e al-
la capitale Port
Louis, con il
suggestivomer-
cato di frutta e
spezie.Mediter-
raneo di Mila-
no (tel.
1 9 9 . 4 0 0 8 4 0 ;
www.mediter-
raneo-to.it) ha
in programma
una combina-
zionedi11notti
(partenza il 25
dicembre da
Milano) a 2.706
euro a persona
convoloeallog-
gio all’hotel Bougainville (3
stelle) in mezza pensione,
cenone del 31 dicembre in-
cluso. Disponibile un pac-
chetto di 9 notti (partenza il
5 gennaio, Epifania) a 2.024
euro.

Panama-Cartagena
Natalealsole
Speciale Natale e Capodan-
no al sole di Panamà e Car-
tagena, gemma del caribe

colombiano, con un super-
sconto di 500 euro a coppia
sulla quota di catalogo. Di-
mensione Turismo (tel. 02/
67479168, 0422/ 211411;
www.dimensioneturismo.
com) lancia una speciale

combinazione di 9 giorni (7
notti)conmetaPanamà(ve-
stigia del passato coloniale,
il Canale, stupende spiagge
affacciate sul Pacifico) a
1.140 euro a persona (viag-

giando in due
si usufruisce di
uno sconto di
500 euro sul
prezzo origina-
rio). La cifra
comprende il
volo da Milano
Malpensa (par-
tenze il23 e il30
dicembre) e la
sistemazione a
Panamà in ho-
tel con pensio-
ne completa all
inclusive. Di-
sponibile una
uguale propo-
staperCartage-
na (la città sul-
la costa colom-
biana offre uno
dei più belli e

suggestivi centri storici in
stile coloniale e un mare
stupendo tra le Isole del Ro-
sario). Costo del pacchetto -
sempre di 9 giorni (7 notti),
con partenze il 23 e il 30 di-
cembre - 1.100 euro a perso-

na con passaggio aereo da
Milano e sistemazione in
hotel con prima colazione.

Tesoribirmani
tra lepagoded’oro
Vacanze di Natale e Capo-
danno in Birmania, ora
Myanmar, una delle più
suggestivee invitanti desti-
nazioni delsud-est asiatico.
Ilpaesedellepagode"daitet-
tidorati"offrealturistastu-
pendi paesaggi naturali e
unfantasticococktaildisto-
ria, arte e religione. La pro-
posta "I tesori birmani" di
10 giorni (7 notti) realizzata
da Porta d’Oriente di Tori-
no (tel. 011/ 9642331; www.
portadoriente.it)precede la
partenza da Milano (Roma)
perYangon,lacapitale (nel-
lafoto),primadiraggiunge-
re Mandalay con imbarco
sul battello d’epoca Pan-
daw per una mini-crociera
lungoilfiumeIrrawaddyal-
la volta di Pagan, vero "mu-
seo all’aperto" con rovine
dicentinaiaditempli,pago-
dee monasteri. Il tour tocca
quindilespondedellagoIn-
le, per ammirare le bellezze
naturalistiche della zona,
ricca di grotte con tanti
Buddha. Costo del pacchet-
to 2.660 euro a persona con
volo, hotel, traferimenti e
pensione completa. Parten-
ze: 23 e 30 dicembre.

 SCI 
Una pista 
di mille 
chilometri 

Super Nordic Skipass fra Trentino e Veneto

Ingressi omaggio al Museo di arte mo-
derna e contemporanea di Trento e Ro-
vereto, degustazioni gratuite e omaggi
in 8 caseifici trentini e visite alle canti-
ne vitivinicole e distillerie della zona
con degustazioni gratuite. Sono alcu-
ne delle possibilità offerte dalla «Su-
per Nordic Skipass», la carta che met-
te a disposizione l’accesso a 17 centri
del fondo in Trentino e nella zona di
Asiago.

Un modo per garantire la massima
offerta anche a chi un giorno è stanco
o non vuole andare in montagna solo
per sciare ma anche per apprezzare i
prodotti tipici locali, o visitare uno dei
musei che negli ultimi anni si è conqui-
stato spazio nella scena nazionale: il
Mart di Rovereto, che già per il proget-
to architettonico dell’architetto svizze-
ro Marco Botta merita una visita.

In questo periodo (e fino al 29 genna-
io) al Mart di Rovereto è in corso la
mostra "Dalla Pop art alla Minimal.
Opere dalla collezione permanente del
Mart", mentre a giorni (dal 17 dicem-
bre fino al 7 maggio 2006) il Mart ospite-
rà "La Danza delle Avanguardie. Di-
pinti, scene e costumi da Degas a Picas-
so, da Matisse a Keith Haring".

La mostra ripercorre le tappe dell’in-
tero ’900, secolo percorso da una lun-
ghissima serie di contributi a doppio
filo tra le arti visive e plastiche da un
lato, il balletto e la danza dall'altro,
con pittori, stilisti e architetti che so-
no intervenuti direttamente all'inter-
no della rappresentazione scenica, in-
trecciando il loro lavoro con quello di
coreografi e artisti del movimento.

 th.be.

Ingressigratuitialmuseoenellecantineconlaspeciale«carta»

Dallapopartalledegustazioni
«Super Nordic skipass» è anche a por-
tata di mouse. Estremamente utile è in-
fatti il sito internet (www.supernordi-
cskipass.it) che mette in rete i 17 cen-
tri per lo sci di fondo per oltre 1000 chi-
lometri di piste in Trentino e nella zo-
na di Asiago.

Già ora, attraverso il sito, è possibi-
le collegarsi alla pagina meteo e ottene-
re in tempo reale tutte le informazioni
necessarie rispetto alla quantità di ne-
ve presente al suolo, la neve fresca ca-
duta nelle ultime ore, le previsioni del
tempo, la pressione, l’umidità e la tem-
peratura.

Sul sito è inoltre già possibile ottene-
re informazioni generali rispetto alle
caratteristiche di ogni pista, ma a par-
tire dal mese di gennaio ogni centro
del fondo avrà anche una vera e pro-

pria esposizione virtuale con altime-
tria, difficoltà, percorso virtuale e tut-
to quanto possa essere utile per studia-
re in anticipo la pista che ci si appre-
sta ad affrontare.

In prospettiva, in collaborazione
con uno staff medico, per ogni pista sa-
rà poi disponibile un training persona-
lizzato in internet grazie al quale inse-
rendo alcuni dati (peso, altezza, eccete-
ra) si ottengono informazioni sul con-
sumo calorico previsto per ogni pista,
le modalità di allenamento per amato-
ri e agonisti e via dicendo.

Al momento sul sito internet esisto-
no già pagine per i commenti e i consi-
gli, nelle quali ogni suggerimento for-
nito dal fondista può essere utile per
apportare ulteriori miglioramenti al-
le piste.

 th.be.

Sulsitole informazioni, ipercorsivirtualieil trainingpersonalizzato

Tuttalaneveaportatadimouse

Una proposta abbastanza insolita, ma diversa è la
Lapponia finlandese invernale: un grande freddo,
ma secco e rigenerante. Il 2 gennaio, passate le fe-
ste in famiglia, si può partire da Milano Malpensa
per Rovaniemi, in Finlandia, la terra di Babbo Na-
tale.

Il viaggio è naturalmente tutto incentrato sulla
neve. Si partecipa allo «Snow Challenge», gare a
tema in squadre di 10 persone con attività ludiche
di outdoor invernale, si percorrono le distese inne-
vate a bordo delle motoslitte, bardati a dovere sen-
za temere freddo e gelo, per godersi il silenzio dei
grandi spazi artici, quattro ore emozionanti con so-
sta al Lapp Camp, all'interno di una «kota», tipica
tenda lappone. Da non perdere assolutamente la
navigazione sul rompighiaccio «Sampo», nel Golfo
di Botnia. Una escursione che culmina con la sensa-
zione unica di un «bagno artico» infagottati in tute
stagne, termiche e galleggianti, da indossare sopra
il proprio abbigliamento.

Poi, tornati sulla terra, rotta per Rovaniemi, la
«capitale» della Lapponia Finlandese che sorge sul-
la linea ideale del Circolo polare Artico, città inte-
ramente ricostruita nel dopoguerra su progetto ur-
banistico di Alvar Aalto. Da anni, Babbo Natale vi
ha eletto la sua residenza ufficiale, aprendo un Uffi-
cio al Villaggio del Circolo Artico, dove si ha tempo
a disposizione per incontrarlo di «persona», spedi-
re cartoline con uno speciale timbro postale, visita-
re i numerosi negozi che espongono prodotti del-
l’artigianato lappone e del design finlandese.

Una sosta a «Snowland» rinfrescherà le idee, in
un ristorante con strutture, tavoli e sedie rigorosa-
mente di ghiaccio. Quattro giorni intensissimi da
vivere all’insegna del grande nord. Il viaggio è pro-
posto da Atacama Travel www.atacama.it assieme
ad altre iniziative sul Grande Nord a partire da
1759 euro a persona, in hotel 4 stelle in camera dop-
pia.

 Massimo Terracina

Lapponiafinlandese: ilgrandefreddo

Il«rompighiaccio»
eBabboNatale

COMEARRIVARE.Comearrivare.Inau-
to,daBresciaviaMilano-Chiasso-Bellin-
zona-Reichenau (306 km).
In treno, da Milano Centrale per Bellin-
zona, partenze alle 11.25 e alle 14.25. Gli
arrivi a Bellinzona sono previsti alle
13.21ealle16.21.Coincidenzeamezzoau-
topostale per Coira alle 14.30 e alle 16.40,
conrispettiviarrivialle16.44 ealle18.20.
Da Coira partenza autopostale extra per
Flims alle 16.58 e alle 18.58. Gli arrivi a
Flims sono in tabella alle 17.27 e alle
19.32. Le corse con autopostale sono sog-
gette a prenotazione obbligatoria (info
al call-center di Coira, tel. 0041 /81/
2563166).
DOVE MANGIARE. A Flims : Ristorante
La Cena, Park Hotel Waldhaus. A Laax:

TegiaLarnags.ASagogn:Restaurantda
Veraguth.
DOVEDORMIRE.A Flims: Guardaval; a
Laax: Larisch Hotel; a Falera: La Siala.
LACUCINA.Minestred’orzo,salsicceal-
la brace, landjäger, pane nero tipo bir-
nenbrot,pizzokels,maluns,capunsetor-
te di noci. Rinomati i dolci a base di cioc-
colato della pasticceria Crest.
DAVEDERE.Ipaesaggi,icamminamen-
ti di montagna, i musei di Flims e Laax,
l’area dei megaliti di Falera (La Mutta).
INCALENDARIO.Gliappuntamenticon
il rafting di Swissraft (tel.
0041/81/9115250). Possibilità di nolo di
ogniattrezzaturanautica(scarpette,mu-
te, giubbotti e caschi compresi). Assi-
stenza raft-leaders.

APPUNTIDIVIAGGIO


