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Vacanze invernali con 

tutta la famiglia 

Chi parte per le vacanze invernali con i bambini, troverà regioni tirolesi selezionate che 

prestano particolare attenzione alle esigenze dei più piccoli. Queste regioni si mostrano 

particolarmente creative quando si tratta della prima esperienza sugli sci. 
 

Dal cinema per i bambini al tappeto magico nella valle Alpbachtal 

Come si presenta il comprensorio sciistico ideale per le famiglie? Dovrebbe soddisfare subito alcune 

premesse: l'infrastruttura giusta, per esempio un'area sci riservata ai bambini e un noleggio sci per i 

piccoli, che sono solo due di tanti criteri. Perché alla fine i genitori vogliono lasciare i loro figli in 

buone mani. Per esempio nel Kid's Center ad Alpbach nello Skijuwel Alpbachtal Wildschönau. Se i 

bambini si sono stancati, mentre i genitori vorrebbero sciare ancora per un po', per i piccoli sciatori 

c'è il servizio assistenza a ore nei locali della funivia Wiedersberghornbahn. Lì c'è un guardaroba per 

le loro cose, spazi per la nanna e addirittura un cinema per i bambini. Al vicino Reith 

nell'Alpbachtal li aspettano un tappeto magico (nastro trasportatore), ostacoli e molti highlights per 

i bambini piccoli che vogliono imparare a sciare nell'area bambini Kinderland Juppi Do nella stazione 

a valle. Il motto nella Wildschönau è: “Fatti il tuo igloo”. 

 

L‘Osttirol si fa amare da grandi e piccini con i comprensori sciistici per famiglie 

L'area pratica vicino alla stazione a monte della funivia Thurntaler Gondelbahn, nel piccolo centro 

sciistico Sillian Alta Val Pusteria nell'Osttirol, invoglia i bambini a sciare con il “Bobos Kinderclub”. 

Le tariffe, particolarmente vantaggiose per i bambini in questo comprensorio sciistico, regalano un 

sorriso anche ai genitori più attenti ai costi. 

Le piste del vicino comprensorio sciistico baciato dal sole di Zettersfeld, presso Lienz, sono quasi 

tutte adatte alle famiglie.  I ragazzini si sfidano su una funslope appositamente progettata, mentre i 

giovani snowboarder e freestyler s'incontrano nel Sunsite-Park.  I genitori che vogliono uscire la sera 

non devono perdersi il centro storico di Lienz. 

 

SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental: sciclub per bambini con particolare attenzione alla protezione 

dell'ambiente e all'innovazione 

Le località di Ellmau, Scheffau e Söll sono considerate esempi da imitare di come si può organizzare 

l'assistenza ai bambini nel comprensorio sciistico. Vi aspettano fantastiche offerte con i club per 

bambini Ellmi’s Kids Club, Schneepiraten Kidsclub e KiKo Kinderbetreuung. Avete mai sentito 

parlare dei mini carver? Con questi sci possono osare i primi passi sulla neve anche i bambini più 

piccoli – e senza scarponi da sci. Quest'innovazione proviene dalla scuola di sci di Scheffau, in uno 

dei più grandi comprensori sciistici dell'Austria, lo SkiWelt Wilder Kaiser–Brixental. Lì, nel 

Kaiserkinderland o nell'Abenteuerpark, i bambini imparano a sciare sotto la guida di maestri di sci 

professionali. Al termine del corso di sci, i giovani sciatori ricevono un attestato di qualificazione in 

formato carta di credito. Questo “attestato di qualificazione” non solo consente ai giovani sciatori di 

https://www.alpbachtal.at/it/regione/a-z-info-alpbachtal/Kid-s-Center_isd_135745
https://www.alpbachtal.at/it/estate/proposte-per-famiglie-estate/il-bosco-incantato-di-juppi
https://www.alpbachtal.at/it/estate/proposte-per-famiglie-estate/il-bosco-incantato-di-juppi
https://www.alpbachtal.at/it/estate/proposte-per-famiglie-estate/il-bosco-incantato-di-juppi
https://www.wildschoenau.com/en/villages/infrastructure/igloo-building_az_4928
https://www.hochpustertal-ski.at/
https://www.hochpustertal-ski.at/
https://lienzer-bergbahnen.at/en/home-winter-en.html
http://www.ellmi.at/en/home.html
https://www.skiwelt.at/it/schneepiraten-kids-club.html
https://www.skischule-soell.com/en/kiko.html
https://www.skiwelt.at/it/skiwelt-wilder-kaiser-brixental.html
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sciare su piste segnate blu e rosse, ma contraddistingue anche il comportamento rispettoso 

dell'ambiente, che è stato insegnato giocando durante il corso di sci con l'aiuto della mascotte Snoki. 

A Söll, nel granaio trasformato nello spazio bimbi “Kiko”, si divertiranno anche i genitori con bebè e 

bambini piccoli. 

 

Divertimento sugli sci con Murmli e Berta a Serfaus-Fiss-Ladis 

Murmli e Berta: così si chiamano le due mascotte nel grande comprensorio sciistico per famiglie di 

Serfaus-Fiss-Ladis, per le famiglie una vera calamita. Anche i paradisi sugli sci per bambini “Bertas 

Kinderland” a Fiss e “Murmlipark” a Serfaus portano il nome delle due mascotte. La regione 

sull'altopiano soleggiato offre ai suoi ospiti corsi di sci per bambini in base all'età e assistenza ai 

bambini, per esempio nell'asilo nido Murmlikrippe, nella Kinderschneealm, nella Bertas Kindervilla 

o nel villaggio indiano di Fiss. Highlights particolari sono i ristoranti per bambini Murmlirest e 

Starrest a Serfaus. 

 

Alpi di Kitzbühel: dalla Streif al baby hotel 

Nel comprensorio sciistico KitzSki a Kitzbühel, il divertimento sugli sci attende i bambini 

coraggiosi. Sulla pista “Ministreif”, i giovani talenti possono mettersi alla prova con attrazioni come 

la trappola per topi, il camoscio, l'organo a pedali della malga Seidlalm e l’Hausbergkante - tutto in 

miniatura, ovviamente. 

Gli alloggi adatti alle famiglie, come il Babyhotel Babymio a Kirchdorf, rendono il comprensorio 

sciistico Skistar St. Johann in Tirol un polo d'attrazione. I genitori di bambini piccoli che non hanno 

mai provato a sciare, possono scegliere tra ben quattro scuole di sport invernali, che insegnano a 

sciare ai piccini in modo divertente. 

 

Nelle valli Ötztal e Paznauntal vi aspettano tante novità 

Chi gira a sinistra subito all'ingresso della valle Ötztal, troverà a Hochoetz un vero paradiso delle 

nevi. Qui la mascotte Widi accoglie i bimbi e insegna loro l'ABC dello sci. Per imparare si va in uno 

dei tre Kids Parks, che sono gestiti delle scuole di sci locali. Per i bambini un po' più grandi c'è un 

Funpark sotto la seggiovia Balbachsessellift. Chi è tra gli sciatori esperti, apprezzerà le piste più 

impegnative, tra cui la lunga discesa fino a Ochsengarten, la pista da competizione permanente con 

cronometraggio e i percorsi sci nella neve fresca profonda. 

Una caccia al tesoro sugli sci trasforma le vacanze invernali nel comprensorio sciistico di Kühtai 

in una grande avventura per i bambini. In 12 stazioni lungo 15 chilometri si devono risolvere diversi 

compiti e indovinelli. Al Kids Club Kühtai accompagnatori e accompagnatrici per i bambini dai due 

ai quattro anni prestano attenzione alle esigenze dei più piccoli. “Ride with the stars”, con questo 

motto per due giorni ogni inverno il KPark di Kühtai offre ai bambini la possibilità di andare al 

KidsPark con i loro idoli dello snowboard, imparare nuovi trucchi e ricevere preziosi consigli. 

Il Silvapark Galtür nella valle di Paznaun ha tre zone specificamente destinate a bambini e ragazzi. 

Nel mondo Zwergerlwelt i più piccoli possono fare le loro prime esperienze giocando, nel Mondo 

delle Avventure i più esperti possono sprintare attraverso gallerie e su piste ondulate e nell'Action 

Park adolescenti ed eterni ragazzi mostrano quanto ci si può divertire con i rail, le  box e sulla pista 

da competizione. 

 

https://www.serfaus-fiss-ladis.at/en/Winter-holiday/Families/Bertas-Kinderland
https://www.serfaus-fiss-ladis.at/en/Winter-holiday/Families/Bertas-Kinderland
https://www.serfaus-fiss-ladis.at/en/Winter-holiday/Families/Kinderschneealm-Murmli
https://www.babymio.com/
https://www.skistar.com/en/ski-destinations/st-johann/
https://www.skistar.com/en/ski-destinations/st-johann/
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Corsi di sci gratuiti nella valle Pitztal 

Ottima per le famiglie è l'infrastruttura sull'Hochzeiger nella valle Pitztal, perché le distanze tra 

scuola di sci, noleggio sci e piste sono brevi.  I bambini imparano le prime curve nel corso di sci a 

valle, economico e senza ticket per lo skilift. I bambini più esperti si scatenano nello snowpark. Il 

paradiso per bambini Pitzi's Kinderparadies garantisce assistenza perfetta. Nell'”Hochzeiger 

Restaurant” inoltre, accoglie i bambini uno spazio per giocare e riposare. 

 

Spazio assistito per i bambini per una giornata spensierata sugli sci 

Chi viene con i bambini nella valle Stubaital, dovrebbe fare un salto al comprensorio sciistico 

Schlick 2000. Perché alla stazione intermedia c'è l'area bambini Big Ron's Kinderland con possibilità 

d'assistenza, tappeti magici, caroselli sugli sci e percorsi slalom, dove mamma e papà possono 

facilmente passare per un saluto. Il “Ristorante per Bambini Big Family Gamsgarten” sul ghiacciaio 

dello Stubai è considerato una struttura modello con un menu gustoso per i bambini, assistenza e 

strutture a misura di bambino. 

Anche nel comprensorio sciistico Nauders-Bergkastel le famiglie trovano tutto ciò che 

necessitano. La più grande per i più piccoli è sicuramente la Nauderix Kinderland, un'area di 6.500 

quadrati metri con parco giochi, pista tubing, sentiero degli indiani, più il Nauderix Kids Park, che si 

rivolge ai teens con numerose offerte di funsport. Anche la scuola di sci Interski dispone di una 

grande area bimbi e un attraente ristorante con eccellente assistenza ai bambini. 

 

 

Maggiori informazioni e hotel su www.tirolo.com/attivita/sci-con-bambini 

Foto in formato da stampa su www.presse.tirol.at/it e https://content.tirol.at 

 

 

Il Tirolo, con le sue 34 associazioni regionali, è una delle destinazioni turistiche leader dell'arco alpino. Il turismo 

tirolese vanta una storia di quasi 200 anni ed è contrassegnato da numerose esperienze pionieristiche. Gli ospiti 

apprezzano, sia d'estate che d'inverno, le straordinarie esperienze a contatto con la natura, l'alta qualità in fatto di 

servizio e infrastrutture e l'ospitalità rinomata a livello internazionale. La Tirol Werbung GmbH con sede a 

Innsbruck è l'organizzazione per la promozione del turismo della regione. Il suo compito principale è di posizionare 

il Tirolo come il più ambito centro del mondo alpino. 
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https://www.pitztal.com/en/hochzeiger-in-winter#Featured
https://www.stubai.at/it/zone-sciistiche/schlick2000/attivita/sciare/big-rons-kinderland/
https://www.stubaier-gletscher.com/it/attivita/sci-con-bambini/
http://www.tirolo.com/attivita/sci-con-bambini
http://www.presse.tirol.at/it
https://content.tirol.at/

