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L’Area Vacanze Sci & Malghe Rio Pusteria in inverno
L’area sciistica












55 km di piste ad altitudini tra 1.400 e 2.500 metri con neve assicurata, sul soleggiato
versante meridionale dei Monti di Fundres
10 piste blu, 9 piste rosse, 4 piste nere
Il 95% delle piste dispone di impianti per l’innevamento programmato
Più di 130 impianti d’innevamento
Serbatoio idrico da 65.000 m³ di capacità per l’innevamento dell’area sciistica Jochtal;
nuovo serbatoio idrico per l’area Gitschberg da 85.000 m³ di capacità a partire dal
2019
15 impianti di risalita
2 scuole di sci certificate e con sigillo di qualità per i servizi ai bambini
3 asili sulla neve con assistenza a tempo pieno: l’area sciistica Rio Pusteria è una
delle migliori d’Italia per i bambini
1 Gimmy Fun Ride con piccole kickers, boxes, curve paraboliche ecc.
3 piattaforme panoramiche con vista mozzafiato su più di 500 montagne
22 rifugi rustici che servono specialità tradizionali della cucina altoatesina

Highlight invernali












22 malghe e baite aperte al pubblico, 7 delle quali fuori dall’area sciistica e
raggiungibili per chi fa trekking e slittino
Area escursionistica con un’ampia rete di sentieri invernali ben tenuti e la possibilità
di raggiungere a piedi più di 10 baite nell’area sciistica per incontrare amici e
famigliari che sciano
Sci di fondo:
o Pista Valles (7 km, a innevamento programmato)
o Maranza (8 km)
o Alpe di Rodengo e Luson (15 km)
Slittino:
o Dalla stazione a monte Gitschberg fino a Maranza (6,75km, a innevamento
programmato)
o Pista Schilling a Valles (a innevamento programmato)
o Tutte e due le piste sono raggiungibili con la cabinovia.
Danza dei Vampiri: ogni martedì serata disco a 2.000 m di quota presso il ristorante
Jochtal
o Orari di apertura della cabinovia: dalle 20 alle 23.30
o Discesa aperta per sci alpinismo e ciaspole a partire dalle 18
Serata fonduta ed escursione con le fiaccole alla baita Großberghütte in Valle
d’Altafossa
Diversi eventi nel corso della stagione, come Gitschberg Jochtal rockt, Happy Family
Festival e altri ancora
Programma settimanale

Il Cavaliere
Il Cavaliere è l’affascinante “guardiano” delle piste dell’area sciistica Rio Pusteria.
Sci ai piedi, modi galanti e tipico senso dell’umorismo altoatesino, il Cavaliere è sempre a
disposizione per offrire agli ospiti consigli e assistenza. Avete perso la mappa? Dimenticato il
fazzoletto? Siete in cerca della baita più vicina? Il Cavaliere sarà felice di aiutarvi. Essendo
originario della zona, naturalmente conosce la montagna alla perfezione e sa consigliare i punti
più panoramici, le baite più pittoresche e i piatti più prelibati!
Programma settimanale (salvo cambiamenti):





Martedì: alle 14 presentazione di un
gatto delle nevi presso il rifugio
Gitschhütte
Mercoledì: alle 10 aperitivo presso la
stazione a monte della funivia Nessel
Giovedì: alle 14 presentazione di un
gatto delle nevi presso l’area sciistica
Jochtal
Venerdì: alle 10 aperitivo presso la
stazione a valle della funivia a Valles

Novità inverno 2018/2019



Ski Express Gitschberg: cabinovia a 10 posti con nuova pista rossa: Wastl Huber
Fun Ride per famiglie a Jochtal: con piccole kickers, boxes, curve paraboliche ecc.

Progetti futuri per la stagione invernale







Ampliamento del tratto inferiore della discesa a Maranza per sciatori principianti
Pista di allenamento Gitschberg (discesa di allenamento permanente, unica in Italia)
Pista di allenamento Jochtal (pista di allenamento permanente)
Bacino di raccolta Grabenkreuz 2019
Funivia Rio di Pusteria-Maranza 2020
Apertura del Piccolo Gitschberg 2020

L’Area Vacanze Sci & Malghe Rio Pusteria in estate
Estate: Almencard Plus
La carta di soggiorno è valida dal 1 maggio al 30 novembre





Utilizzo gratuito di 9 impianti di risalita (Gitschberg, Jochtal, Rio Pusteria-Maranza,
Bolzano-Renon, San Genesio, Postal-Verano, Meltina-Vilpiano, trenino del Renon,
funicolare della Mendola)
Utilizzo gratuito di tutti i mezzi pubblici dell’Alto Adige (treni e bus effettuano corse
ogni 15 minuti verso Brunico in Val Pusteria e ogni 30 minuti verso Bressanone in
Valle Isarco)
Ingresso libero in più di 80 musei in tutto l’Alto Adige (tra cui il Museo Archeologico
dell’Alto Adige a Bolzano, dove è custodito Ötzi, e quattro Messner Mountain
Museum dell’alpinista Reinhold Messner)
Ricco programma culturale, escursionistico e per famiglie

Highlight estivi










Ogni anno l’Associazione Turistica investe circa 100.000 euro nella creazione e
manutenzione dei sentieri escursionistici
Parchi per bambini in montagna:
o Parco del Sole Gitschberg (dal 2017)
o Parco Avventura Jochtal (dal 2018)
Almencard Plus
33 baite e malghe aperte al pubblico
Malga Fane, la più bella dell’Alto Adige
Valle d’Altafossa – malga d’alta quota sopra Maranza
Alpe di Rodengo e Luson – l’alpe più lunga d’Europa e la seconda più grande
dell’Alto Adige dopo l’Alpe di Siusi
Programma settimanale

Progetti futuri per la stagione estiva



Realizzazione del centro outdoor Rio Pusteria (in programma per il 2019)
Manutenzione annuale dei sentieri escursionistici per un investimento pari a circa
100.000 euro

Dati & Fatti

2007

2018

Variazione

Notti

745.356

936.816

26%

Arrivi

138.490

201.195

45%

Letti

5.473

5.799

6%

Strutture ricettive

2007

2018

Variazione

4 stelle & 4s

8

25

213%

3 stelle & 3s

90

92

2%

2 stelle

69

53

-23%

1 stella & altro

46

41

-11%

213

206

Totale

Dati consolidati dei tre Comuni dell’Area Vacanze Sci & Malghe Rio Pusteria (Rio di Pusteria, Vandoies
e Rodengo) – le strutture 4 stelle e 4 stelle superior comprendono non solo gli hotel ma anche strutture
non commerciali.

Storia dell’area sciistica
Gitschberg S.p.A.
1957

Costruzione della funivia Rio di Pusteria-Maranza

1962

Primo impianto sciistico a Maranza presso l’impianto di risalita Hoferlift,
all’epoca non ancora Gitschberg S.p.A.

1967

Proposta di realizzazione dell’area sciistica Gitschberg

1969

Costruzione della prima strada di collegamento tra Vallarga e Maranza

1970

Costruzione di 4 impianti di risalita a Maranza: Nesselwiese, Mitterwiese,
Pobist e Brunner; impiego del primo cannone sparaneve

1976

Costruzione della strada di collegamento tra Rio di Pusteria a Maranza

1982

Realizzazione della cabinovia sul Gitschberg, che segna un’ascesa per l’area
sciistica che durerà fino agli anni ‘90

1989

Costruzione di una discesa a valle e di un impianto per l’innevamento
artificiale

1990

In questo decennio si verificano inverni poco nevosi con conseguente
flessione nel numero di visitatori

1996

Costruzione della seggiovia Breiteben, lo skilift Sergerwiese viene accorciato

1996

Progetti concreti per l’impianto di collegamento Valles-Maranza

1998

Realizzazione della seggiovia Gitsch e dell’impianto per l’innvevamento
artificiale

1999

Lo studio di fattibilità dà risultati positivi

2000

Costruzione dell’impianto per innevamento Pobist

2002

Costruzione della cabinovia Nesselbahn e dell’impianto per l’innevamento
artificiale

2003

Costruzione della funivia e dell’impianto per l’innevamento artificiale
Sergerwiese

2009

Costruzione dell’impianto per l’innevamento artificiale Brunnerlift in paese e
delle vie di collegamento dal paese alla stazione a valle della funivia

2011

Fusione di Gitschberg S.p.A. e Jochtal S.p.A.

Jochtal S.p.A.
1967

Proposta di realizzazione dell’area sciistica Gitschberg

1976

Costruzione della seggiovia Jochtal e degli skilift Hinterberger e Steinermandl;
apertura dell’area sciistica

1978/79

Costruzione dello skilift Schilling

1984

Messa in esercizio dello skilift Tasa

1986

Allungamento dello skilift Tasa

1990

In questo decennio si verificano inverni poco nevosi con la conseguente
flessione del numero di visitatori

1995

Realizzazione dello skilift Mitterling

1996

Progetti concreti per l’impianto di collegamento Valles-Maranza

1999

Costruzione della funivia Jochtal in sostituzione della seggiovia preesistente

2002

Rinnovo della seggiovia Hinterberger

2004

Messa in esercizio della seggiovia Steinermandl

2011

Fusione di Gitschberg S.p.A. e Jochtal S.p.A.

Rio Pusteria S.p.A.
2011

Costruzione delle cabinovie Schilling e Gaisjoch e dell’impianto d’innevamento
Schilling

2012

Apertura della nuova pista Schilling

2013

Inizio dei lavori di costruzione della pista Schwandt

2014

Costruzione di un bacino di raccolta nell’area Jochtal e dell’impianto
d’innevamento Hinterberg

2014

Completamento della pista Schwandt e dell’omonimo impianto d’innevamento

2015

Rafforzamento dell’impianto d’innevamento dell’area Jochtal

2015

Ampliamento del sentiero verso la piattaforma panoramica Steinermandl

2015

Realizzazione di un nuovo sentiero verso la baita Gitschhütte

2017

Costruzione della nuova pista da slittino che scende dalla baita Gitschhütte
fino a Maranza

2018

Costruzione della nuova cabinovia Ski Express e pista Wastl Huber sul
Gitschberg

2018

Costruzione della pista Gimmy Fun Ride a Jochtal

2019

Costruzione del serbatoio idrico e pista per famiglia a Maranza

2019

Costruzione della pista da slittino a Valles

Orientamento strategico – Area Vacanze Sci & Malghe Rio
Pusteria

Famiglie

Profilazione
Rio Pusteria

Vacanze sciistiche
Escursionismo & Malghe
Enogastronomia

Famiglie
Quello della famiglia è un tema trasversale che interessa tutte le stagioni, tutti gli esercizi e
tutti i prodotti turistici della zona. L’area vacanze Rio Pusteria può vantare due grandi hotel
per famiglie e numerose piccole strutture la cui offerta ricettiva è indirizzata alle famiglie.
In inverno sono disponibili due scuole di sci, già
più volte premiate per gli ottimi servizi offerti a
famiglie e bambini. Le scuole gestiscono nel
complesso tre parchi sulla neve, dove i bambini
possono imparare le prime mosse sugli sci
sotto la guida di istruttori qualificati con
formazione pedagogica.
Sotto la gestione dell’area sciistica è invece il
funpark per il divertimento dei più grandicelli.
L’offerta di piste e gli impianti di risalita sono
orientati a soddisfare le esigenze delle famiglie.
Per quanto riguarda la stagione estiva, il prodotto di punta per questo gruppo target è la
Almencard, la carta di soggiorno che consente alle famiglie di trascorrere le vacanze senza
auto (Museumobilcard). La Almencard offre inoltre una serie di attività a misura di famiglia,
come l’arrampicata per bambini, le esperienze al maso, le escursioni per famiglie guidate, il
rafting, l’uso gratuito delle funivie e altro ancora.
La Almencard è un ottimo strumento per la programmazione delle vacanze anche dal punto
di vista finanziario, in quanto offre numerosi vantaggi, servizi gratuiti e sconti presso le aziende
partner.
Infine, i sentieri tematici adatti alle famiglie garantiscono esperienze piacevoli agli ospiti di tutte
le età.

Vacanze sciistiche
Lo sci e in particolare la costruzione delle aree
sciistiche all’inizio degli anni ’70 hanno dato
impulso al turismo e gettato le basi per la
ripresa economica dell’Area Vacanze Rio
Pusteria.
Lo sci è tutt’ora la ragione principale delle
prenotazioni nel periodo invernale.
Grazie alla costruzione della funivia di
collegamento tra le due aree sciistiche nel
2011, il comprensorio Rio Pusteria è diventato
il più grande di tutta la Valle Isarco.
Su un totale annuo di 890.000 pernottamenti, 350.000 vengono prenotati durante la stagione
invernale e sono dunque direttamente riconducibili all’attrazione delle piste da sci.
L’offerta sciistica dell’Area Vacanze Rio Pusteria è rivolta in primo luogo alle famiglie. L’area
sciistica offre un’ampia varietà di piste larghe e pianeggianti. Anche i prezzi sono studiati per
essere alla portata delle famiglie e l’offerta di attività alternative rispecchia le esigenze di
questo gruppo target. In questo senso, anche i futuri investimenti andranno nella stessa
direzione.

Escursionismo & Malghe
Il connubio tra escursionismo e malghe che
caratterizza l’Area Vacanze Rio Pusteria è una
combinazione unica in Alto Adige.
Nel periodo estivo la zona conta oltre 33
malghe aperte al pubblico, mentre ve ne sono
più di 100 dedicate al lavoro agricolo.
Con la Malga Fane, l’Area Vacanze può
vantare il villaggio-malga più bello e suggestivo
di tutto l’Alto Adige, tanto da essere diventata
una delle principali mete escursionistiche della
regione. Anche l’Alpe di Rodengo e Luson, la
più lunga dell’Alto Adige, gode di notevole popolarità grazie alla sua peculiare conformazione
e ai suoi meriti paesaggistici.
Gli impianti di risalita in funzione in estate e i diversi servizi shuttle rendono le malghe
facilmente raggiungibili anche dalle famiglie. Molti dei sentieri escursionistici partono dalla
cosiddetta quota di alpeggio a 2.000 metri di altitudine. La cooperazione tra agricoltura e
turismo ricopre un ruolo fondamentale nell’Area Vacanze Rio Pusteria; nella zona ci sono
complessivamente 10 caseifici alpini che dipendono quasi completamente dal turismo e in
particolare da quello escursionistico.
Rio di Pusteria è il punto nevralgico dal punto di vista escursionistico, essendo collegata a
tutte le mete e agli impianti di risalita grazie ai mezzi di trasporto pubblico.

Enogastronomia
L’Alto Adige si profila sempre più come una
terra di eccellenza enogastronomica e l’Area
Vacanze
Rio
Pusteria
s’inserisce
agevolmente in questo contesto. Le malghe
aperte al pubblico, 33 in estate e 22 durante
la stagione invernale, puntano a offrire
prodotti ed esperienze di alta qualità. Da 10
anni a questa parte le baite hanno introdotto
criteri di qualità che interessano in particolare
cucina e cantina. I diversi riconoscimenti
sinora ricevuti, sia dalle istituzioni locali
(Dolomiten) sia da quelle internazionali (Gault
Millau), confermano e sottolineano l’eccellenza dell’offerta locale.
Ma non è solo nelle baite e malghe che l’esperienza enogastronomica gioca un ruolo centrale.
Le ricette e le etichette proposte dagli hotel, in particolare quelli di alta categoria, possono
indubbiamente competere a livello internazionale. Negli ultimi 10 anni gli hotel 4 stelle
dell’Area Vacanze sono quadruplicati. Il tasso di occupazione nelle strutture di questa
categoria è molto elevato così come lo sono le aspettative degli ospiti per quanto riguarda la
cucina. Gli albergatori sanno giocare sul giusto mix di sapori mediterranei e alpini che
caratterizza l’Alto Adige e dare il giusto peso all’esperienza culinaria.
Nello sviluppo di nuove offerte, anche l’Associazione Turistica locale dedica una certa
attenzione all’aspetto enogastronomico, proponendo in ogni stagione iniziative a tema in
collaborazione con le realtà locali. Alcuni esempi di iniziative: Il Percorso dei Sapori in
Autunno, Il Gusto della Storia, Full Moon Dinner, i mercati contadini, le visite ai masi con
degustazione e tante altre ancora.

Immagini
Una selezione d’immagini estive e invernali, le nostre mappe e i nostri loghi:
https://www.flickr.com/photos/155991625@N03/albums
Altre foto disponibili su richiesta.

Video
https://www.youtube.com/channel/UCE4QLccij5CzZhns1Jr5uQQ/videos?shelf_id=0&view=0
&sort=dd

