
Sciare con bambini sulle Alpi:
le destinazioni consigliate 

dalla nostra community
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Voglia di neve coi bambini ma non sapete dove andare?
Sentite parlare bene di tantissime località di montagna e 
non sapete quale scegliere?
La strategia migliore è sempre quella di seguire i consigli 
di chi ha già provato quelle località, sperimentando i 
servizi di cui avete bisogno.
Sì perchè, diciamoci la verità, le nostre montagne sono 
TUTTE meravigliose ma quello che fa la differenza sono i 
servizi, soprattutto quando si viaggia con bambini e 
quindi le esigenze sono chiare e tangibili.

Dove trovare hotel attrezzati con ciò che serve?
Dove trovare snow park per i più piccoli e scuole sci per i 
più grandi?
La scelta è molto ampia sulle nostre Alpi, quindi in questa 
guida ci limitiamo a raccontarvi le migliori destinazioni 
testate in prima persona dalla community di Bimbi e 
Viaggi.

Pronti a partire con noi?

Via!

Milena Marchioni e 
la redazione di Bimbieviaggi
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Val d’Ega, Alto Adige
…........................................................

Una vallata forse poco nota ma dai panorami incantevoli: 
piccoli paesi con i servizi per le famiglie, family hotel con 
centri benessere, piste per principianti, ottime scuole sci e un 
baby snow park pensato per i nostri piccoli grandi sciatori.

Per saperne di più leggi questi articoli >

Una vacanza sulla neve con i bambini in Val d’Ega

Imparare a sciare a Brunoland, 
il baby snow park di Obereggen
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http://www.bimbieviaggi.it/2014/02/28/sulla-neve-con-i-bambini-in-val-dega/
http://www.bimbieviaggi.it/2014/02/24/brunoland-baby-snow-park-di-obereggen/
http://www.bimbieviaggi.it/2014/02/24/brunoland-baby-snow-park-di-obereggen/
http://www.bimbieviaggi.it/2014/02/24/brunoland-baby-snow-park-di-obereggen/


Alta Pusteria, Alto Adige
…........................................................

Meravigliose passeggiate sulla neve, piste da slittini, rifugi 
dove mangiare bene e divertisti in mezzo alla neve, zoo, parchi 
gioco, paesi da visitare...l'Alta Pusteria, nella zona di Dobbiaco 
e dintorni, garantisce divertimento a grandi e piccini...

Per saperne di più, leggi questo articolo >

Alta Pusteria con bambini: una vacanza sulla neve a Dobbiaco 
e dintorni
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http://www.bimbieviaggi.it/2014/02/27/alta-pusteria-con-bambini-vacanza-sulla-neve-dobbiaco/
http://www.bimbieviaggi.it/2014/02/27/alta-pusteria-con-bambini-vacanza-sulla-neve-dobbiaco/


Folgaria, Trentino
…........................................................

Piste da sci perfette per iniziare a scivolare sulla neve, snow 
park, piste da slittino, sleddog, personaggi fiabeschi che 
animano le giornate dei bambini. Ma anche family hotel dotati 
di ogni comfort, una scuola di sci per disabili e tante attrazioni 
da visitare al di fuori delle piste. Questa è l'Alpe Cimbra, tra 
Folgaria, Lavarone e Luserna, in provincia di Trento.

Per saperne di più, leggi questi articoli >

A Folgaria tra neve, relax e buon cibo
Folgaria per bambini: dai family hotel alle favole sulle piste
Montagna con disabili: Folgaria per tutti
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http://www.bimbieviaggi.it/2015/01/07/montagna-con-disabili-folgaria-per-tutti/
http://www.bimbieviaggi.it/2015/01/13/folgaria-per-bambini/
http://www.bimbieviaggi.it/2014/12/31/montagna-in-inverno-con-bambini-folgaria/


Paganella, Trentino
…........................................................

I panorami mozzafiato sul Lago di Molveno, la scuola di sci in 
centro ad Andalo, le piste a Fai della Paganella, un grande 
snow park per giocare ed imparare a sciare, tanti family hotel 
per tutte le tasche: la Paganella strizza l'occhio ai bambini e i 
genitori ringraziano!

Per saperne di più leggi questi articoli >

Sulla neve della Paganella con bimbi: i consigli di mamma 
Jessica

Paganella Fun Park: lo snow park della Paganella
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http://www.bimbieviaggi.it/2014/03/25/paganella-fun-park-snow-park-neve/
http://www.bimbieviaggi.it/2014/03/24/neve-della-paganella-con-bimbi/
http://www.bimbieviaggi.it/2014/03/24/neve-della-paganella-con-bimbi/


Folgarida, Val di Sole, Trentino
…........................................................

Questa località si presta benissimo per una vacanza sulla neve 
con bambini poiché le strutture ricettive e le attività di 
animazione sulle piste consentono, a chi lo desideri, di vivere 
sempre con gli sci ai piedi, senza bisogno di spostarsi.
Family hotel, aparthotel sulle piste, family snow park e 
kinderland sono solo alcuni dei servizi per bambini presenti in 
zona.

Per saperne di più leggi questo articolo >

Montagna sulla neve con bambini: 2 monelli a Folgarida
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http://www.bimbieviaggi.it/2015/01/25/montagna-sulla-neve-con-bambini-folgarida/


Val di Zoldo, Veneto
…........................................................

Rispetto alle altre località, questa zona è adatta per le famiglie 
alla ricerca della quiete, della maestosità della natura, di 
fronte alle Dolomiti patrimonio dell'umanità. Oltre ai giochi 
nello snow park, si può andare a spasso tra borghi antichi, o 
indossare le ciaspole e vagare nei boschi incantati, perchè la 
Val di Zoldo va assaporata con calma...O magari anche con gli 
sci ai piedi, per belle discese anche in notturna!

Per saperne di più leggi questo articolo >

Immergersi nella neve in Val di Zoldo
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http://www.bimbieviaggi.it/2014/01/26/immergersi-nella-neve-in-val-di-zoldo/


Torgnon, Val d’Aosta
….........................................................

In Val d'Aosta c'è uno snow park ideato per far giocare i 
bambini, facendoli avvicinare alla neve in modo divertente e 
adatto alla loro età: giochi e gonfiabili per i più piccoli, campo 
scuola per i più grandi.
Insomma, un'ottima scusa per imparare a sciare in Val d'Aosta!

Per saperne di più leggi questo articolo >

Snow Park per bambini in Val d’Aosta: 
il Winter Park di Torgnon
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http://www.bimbieviaggi.it/2014/01/30/snow-park-per-bambini-in-val-daosta-torgnon/
http://www.bimbieviaggi.it/2014/01/30/snow-park-per-bambini-in-val-daosta-torgnon/
http://www.bimbieviaggi.it/2014/01/30/snow-park-per-bambini-in-val-daosta-torgnon/


Parco del Queyras, Francia
….........................................................

A causa di un imprevisto, non siamo riusciti a partire per il 
weekend alla scoperta di questo parco naturale francese, 
vicino al confine con l'Italia. Ci sentiamo comunque di 
suggerirlo poiché sulla carta sembra paradisiaco: tra iglù e cani 
da slitta, le attività sulla neve per bambini e adulti non 
mancano proprio!

Per saperne di più leggi questo articolo >

Alla scoperta del parco naturale del Queyras: un segreto da 
condividere
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http://www.bimbieviaggi.it/2015/01/19/parco-naturale-del-queyras/
http://www.bimbieviaggi.it/2015/01/19/parco-naturale-del-queyras/


Arosa, Svizzera
….........................................................

Per concludere, una proposta per chi si può permettere di non 
badare a spese. Nella perfetta Svizzera, dove tutto è ordine, 
pulizia e bellezza, si trova Arosa, un paese di montagna dove si 
può dire addio all'auto e spostarsi sempre in sci o slittino. Allo 
Tschuggen Grand Hotel, poi, si può poi vivere un'esperienza a 
5 stelle ma sempre a misura di bimbo, con tanto di area 
dedicata nel centro wellness: cosa desiderare di più?

Per saperne di più leggi questi articoli >
Arosa con bambini: un weekend sulla neve tra sport e 
sostenibilità
Hotel di lusso con bambini: Tschuggen Grand Hotel di Arosa
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http://www.bimbieviaggi.it/2014/02/03/arosa-con-bambini-neve-sport-sostenibilita/
http://www.bimbieviaggi.it/2014/02/03/arosa-con-bambini-neve-sport-sostenibilita/
http://www.bimbieviaggi.it/2014/02/04/hotel-di-lusso-con-bambini-tschuggen-grand-hotel-arosa/


Non avete trovato quello che cercavate? 

Nessun problema! 

Su www.bimbieviaggi.it ci sono le risposte 
a tutti i vostri dubbi e soprattutto 

uno staff di persone pronte ad aiutarvi!

Nel frattempo, un'altra utile guida per voi:

Bambini sulla neve: 
cosa mettere in valigia 

per la settimana bianca?

  

             Milena Marchioni

          www.bimbieviaggi.it
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http://www.bimbieviaggi.it/2013/01/13/bambini-sulla-neve-cosa-mettere-in-valigia-settimana-bianca/
http://www.bimbieviaggi.it/2013/01/13/bambini-sulla-neve-cosa-mettere-in-valigia-settimana-bianca/
http://www.bimbieviaggi.it/2013/01/13/bambini-sulla-neve-cosa-mettere-in-valigia-settimana-bianca/
http://www.bimbieviaggi.it/
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