Valmalenco – presentazione
Alle spalle di Sondrio, tra un ripido pendio coltivato a vigneti, dove nascono i migliori vini Valtellinesi, si
apre la Valmalenco, con le sue miniere di pietra ollare e cave di serpentino; area turistica nota per le sue
montagne e le modernissime piste sciistiche.
Questo territorio è fatto di montagne fiere e maestose, punta di un diamante dalle mille sfaccettature,
regno della neve d’inverno e superba scenografia di colori e profumi d’estate.
Soggiornare in Valmalenco è scoprire l’incanto della montagna. Addentrarsi nei suoi innevati segreti
invernali o ripercorrere sentieri della sua antica storia, immersi nella bellezza di uno splendente
paesaggio estivo. Il passato della Valle è racchiuso nelle sue vette mozzafiato, custodito d’inverno dal
silenzio monocromatico della neve e d’estate da una natura sfolgorante e secolare. Fatta di verdi boschi
e incontaminati laghetti alpini.

Un grande inverno in Valmalenco

Gli oltre sessanta chilometri di piste dei comprensori dell’Alpe Palù sono biglietto da visita della
Valmalenco. Oggi chi vuole arrivare all’Alpe Palù lo può fare direttamente con la modernissima Snow
Eagle, la più grande funivia del mondo con le sue cabine da 160 persone vi porterà in un solo balzo a
quota 2080 su un terrazzo da cui, con una vista mozzafiato, dominerà le Alpi.

Chi invece preferisce un avvicinamento più graduale, lo può fare salendo i 5 chilometri di strada che
separano Chiesa da San Giuseppe; da qui una nuova seggiovia quadriposto lo condurrà in pochi minuti,
attraverso bellissime abetaie, all’Alpe Palù.
E la neve? Niente paura, la neve è di casa in Valmalenco, da dicembre ad aprile inoltrato è sempre
farinosa e abbondante, e se per caso la neve smarrisse la strada di casa, i più moderni impianti di
innevamento programmato sono pronti ad intervenire per creare un ottimo fondo e quello spolverio che
tanto piace agli sciatori.
Chi volesse abbandonare un attimo gli sci potrà rilassarsi al sole in comode sdraio o assaggiare i piatti
tipici della Valmalenco nei rifugio lungo le piste, mentre i più piccoli troveranno un parco giochi sulla neve.
In Valmalenco, al cospetto di scenari di impagabile bellezza, si trovano anelli per lo sci di fondo adatti ad
ogni tipo di esigenza.
Alle piste naturali del Lago Palù, che si snodano per 17 chilometri in una splendida e soleggiatissima
conca a 2000 metri di quota, si affiancano gli anelli di San Giuseppe, fino a 30 chilometri e i 17 chilometri
dell’anello di Lanzada, di cui un chilometro con percorso illuminato artificialmente.
A San Giuseppe e a Lanzada due moderni centri fondo offrono ospitalità agli sportivi, mentre all’Alpe Palù
le attrezzature della ski area offrono ogni possibilità di ristoro e relax.
All’Alpe Palù è attrezzato uno snow park, separato dalle piste per lo sci tradizionale, per cimentarsi nelle
evoluzioni con lo snowboard e gli sci da freestyle, inoltre è allestita la pista per le spettacolari gare di
boardercross e skicross.

Le numerose cascate di ghiacci della valle sono invece banco di prova per gli ice-climbers, mentre i
pendii di neve vergine sono tra i più belli per la pratica dello scialpinismo. Mete classiche come il Pizzo
Scalino, il gruppo del Bernina, la Cima Vazzeda e il Pizzo Cassandra sono ritenute mete obbligate per
tutti gli amanti dello sci alpinismo primaverile.
L’après ski in Valmalenco rappresenta un connubio ideale tra sport, relax e business. Strutture come la
piscina, i centri fitness con bagno turco e sauna, i moderni palazzetti (per basket, pallavolo, calcetto e tutti
gli sport ginnici) sono solo un inizio per continuare la giornata all’insegna di numerose attività.
Ma… Valmalenco, è anche, cortesia, amicizia, tradizioni che si rivelano ancora nei gusti e negli aromi
della sua cucina tipica fatta di piatti genuini frutto di una cucina schietta e spontanea, mai povera di
ingredienti come nei rinomati “pizzoccheri” e “sciat” da gustare sorseggiando impreziosendo il palato con i
nobili vini Valtellinesi come il “Grumello” il “Sassella”, “l’Inferno” o l’inconfondibile “Sfursat”.
Gli albergatori della zona, che di generazione in generazione si tramandano il senso dell’ospitalità,
accoglieranno qualunque richiesta. Troverete ovunque persone simpatiche ed una atmosfera sincera e
genuina, tanto in un hotel a 4 stelle che in una semplice pensione a conduzione famigliare.
E’ questo un territorio estremamente sorprendente fatto di luoghi di una bellezza intatta e mutevole come
il ritmo delle stagioni, una semplice idea per trasformare la vacanza in un’esperienza memorabile.
Ma non solo, l’attrezzatissimo centro congressi della Valmalenco permette di unire sport e relax a
momenti di lavoro.

Soggiornare in Valmalenco significa avvicinarsi al mondo della montagna, sia invernale che estiva.
Tra relax, ottima cucina e servizi di qualità, gli alberghi della Valmalenco assicurano ai propri ospiti un
programma di animazione il più vario possibile, in relazione al tipo di clientela.
Un soggiorno in Valmalenco può essere l’idea vincente per uscire dalla quotidianità, per una vacanza
diversa nella sua grandiosa semplicità.

Il Consorzio riconosce uno sconto sul giornaliero nella misura del 10%, in
qualsiasi periodo della stagione acquistato.
Per la concessione di tale sconto, il richiedente dovrà esibire il proprio tesserino
FSI – SNOWBOARD ITALIA alla biglietteria, all’atto dell’acquisto della tessera –
skipass.
Presentare tessera FSI e documento di identità valido.

