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Skiexperience 

L’unico fruscio che si sente è quello delle lame che scivolano sulla neve; sotto, a valle, brillano le luci 
dei paesi. La slitta prende velocità e sfreccia sulla pista per slittino illuminata e innevata più lunga 

d’Italia. Volendo, si possono percorrere i 10 chilometri in circa 20 minuti. All’aspetto culinario 
provvedono le baite in montagna e a valle. 

 

Quando da metà dicembre fino agli inizi di marzo, ogni martedì e venerdì, la pista per slittino è 

illuminata dalle ore 19 alle ore 24 

Dove: Montagna del tempo libero Monte Cavallo, Vipiteno 

Punto d’incontro: Stazione a valle 

Prezzo: 10-11 € per il viaggio d’andata, 7 € per il noleggio dello slittino 

 

Info: Montagna del tempo libero Monte Cavallo, T +39 0472 765521, info@rosskopf.com 

 

Buono a sapersi: Gli slittini possono essere noleggiati presso le stazioni a valle e a monte della 

funivia Monte Cavallo; l’ovovia funziona fino alle ore 22.00. Non è necessaria la prenotazione. 
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Skiexperience 

Il pulmino vi porta fino alla stazione intermedia dove le luci della baita illuminano la montagna. 

Durante la salita lo sguardo segue il fascio di luce della lampada frontale e il luccichio della neve. Si 

costeggiano le finestre illuminate della stube che emanano tepore, fino alla terrazza sotto alla cima, 

mentre a valle brillano le luci del paese. Dopo aver tolto la pelle di foca dagli sci, si intraprende la 

discesa. Alla fine vi aspetta una sosta per un gustoso e meritato piatto di pasta, prima di tornare a 

valle con la funivia. 

 

Quando: dal 20/12/2016 al 03/03/2017, ogni martedì e venerdì alle ore 19.15 

Dove: Montagna del tempo libero Monte Cavallo, Vipiteno 

Punto d’incontro: Stazione a valle 

Quota di partecipazione: 15 € 
Incluso nel prezzo: Pulmino, un piatto di pasta con bevanda e la discesa a valle´ 

 

Info: Montagna del tempo libero Monte Cavallo, T +39 0472 765521, info@rosskopf.com 

 

Buono a sapersi: In caso di perfette condizioni della neve si può sciare direttamente fino a valle. 
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Skiexperience 

Slittino e gastronomia! Il Galà di slittino Monte Cavallo coniuga il piacere di un’eccitante slittata 
lungo la pista illuminata con quello di gustare le saporite specialità altoatesine. Dopo una breve 

introduzione alle tecniche per slittare e un aperitivo, si parte dalla stazione a monte. Lungo il 

percorso farete delle soste allietate da appetitosi stuzzichini, rinfrescanti vini bianchi altoatesini o tè 

caldo. Una volta giunti a destinazione, vi attendono ancora degli squisiti dolci. 

 

Quando: 24/01/2017 e 14/02/2017 

Dove: Montagna del tempo libero Monte Cavallo, pista per slittino. 

Prezzo: 50 € 
Incluso nel prezzo: Viaggio d’andata e noleggio dello slittino 

 

Prenotazione  & info: Associazione turistica Vipiteno, T +39 0472 765 325, info@infovipiteno.com 

 

Buono a sapersi: Il Galà di slittino del 14 febbraio sarà all’insegna di un San Valentino speciale e 
romantico. Rivolgendosi all’ufficio della scuola di sci gli appassionati di slittino possono richiedere, 
se lo desiderano, una foto ricordo scattata lungo il tratto finale. 
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Skiexperience 

Durante la salita verso la stazione a monte regna ancora la quiete mattutina, le lampade frontali 

illuminano l’oscurità e facilitano la salita nelle prime, soffuse luci dell’alba. L’escursione con le 
ciaspole vi conduce fino alla terrazza panoramica da cui ammirare i primi raggi di sole dell’inverno 
che spuntano all’orizzonte. Il respiro diventa più leggero e il paradiso invernale si riempie di mille 
colori. La discesa viene ricompensata con una gustosa colazione tipica nella calda stube della 

Sternhütte. 

 

Quando: dall’11/01/2017 al 15/02/2017, ogni mercoledì alle ore 6 

Dove: Montagna del tempo libero Monte Cavallo, Vipiteno 

Punto d’incontro: Stazione a valle 

Quota di partecipazione: 25 € 
Incluso nel prezzo: Salita e discesa, colazione tipica ed equipaggiamento 

 

Prenotazione  & info: Associazione turistica Vipiteno, T +39 0472 765 325, info@infovipiteno.com 

 

Buono a sapersi: Chi lo desidera, può fermarsi alla sottostante Sternhütte e godersi l’alba da lì. 


