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Skiexperience 

Vi sveliamo il segreto dell’entusiasmo che circonda la Friday Night Fever: trascorrere insieme agli 
amici una speciale serata invernale in alta quota. 

Ciò che rende straordinaria la Friday Night Fever è chiaro fin da subito, già dalla vista mozzafiato 

che si gode dalla cabinovia; una vista che abbraccia l’intera vallata di Bressanone, illuminata a 
giorno. Dalla stazione a monte, quindi, si cammina fino alle accoglienti baite alpine nelle quali 

saranno servite diverse specialità culinarie. 

Ma il piacere continua: chi lo desidera, può infatti fare ritorno a valle con uno slittino. La pista per 

slittini è illuminata ma possono essere presi a noleggio anche slittini dotati di illuminazione propria. 

La velocità della discesa viene stabilita da ciascun partecipante. La Friday Night Fever si concluderà 

quindi nei locali a valle. 

 

Quando: ogni venerdì dal 06/01/2017 al 10/03/2017 (a seconda delle condizioni della neve) 

Dove: Plose, Bressanone 

 

Prenotazione  & info: Plose Ski SPA, T +39 0472 200433, info@plose.org 

 

Buono a sapersi: Si consiglia di prenotare il tavolo con largo anticipo. I recapiti delle baite nell’area 
della Plose sono disponibili sulla homepage dell’area sciistica: www.plose.org 
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Skiexperience 

Vivere, scoprire e gustare – una giornata invernale sulla Plose all’insegna dei vini bianchi della Valle 
Isarco. Ogni sabato di marzo 2017 sarà possibile degustare i migliori vini bianchi presso le 

caratteristiche malghe alpine situate sugli assolati pendii della Plose. Davanti allo spettacolo delle 

Dolomiti patrimonio UNESCO sperimenterete il piacere del gusto e della convivialità e scoprirete, 

grazie ai gestori delle baite e ai vignaioli, tutto ciò che c’è da sapere sul territorio, sui suoi abitanti e 
sulla locale cultura del vino. Un’occasione unica e imperdibile non solo per conoscere lo 
straordinario mondo alpino intorno alla Plose ma anche per degustare alcuni dei migliori vini d’Italia. 
 

Quando: ogni sabato di marzo dalle  ore 10 alle ore 13 

Dove: Baite alpine sulla Plose, Bressanone 

Prezzo: 15-30 € 
 

Prenotazione  & info: Plose Ski SPA, T +39 0472 200433, info@plose.org  

Associazione turistica Bressanone, T +39 0472 836401, info@brixen.org 


