
   
 

Media Valtellina: l’inverno magico di Aprica, tra piste innevate e 
mercatini di Natale 

 
Aprica inaugura la stagione invernale e propone promo e offerte 

dedicate a tutti gli amanti della montagna  
 
Aprica è la meta perfetta per gli appassionati della natura, della neve e dello sport che 

desiderano trascorrere qualche giorno all’insegna del divertimento e del relax. Aria salubre, 

sole, neve assicurata da dicembre ad aprile, 50 km di piste accuratamente battute, 
provviste di innevamento artificiale che scendono da quota 2300 fino in paese, 

collegate tra loro, per correre sugli sci, da una parte all’altra della skiarea. 

 

La skiarea di Aprica&Corteno è molto ampia e adatta a ogni tipo di sciatore: diversi 

generi di piste, dalle azzurre alle nere per soddisfare tutti, dai principianti agli sciatori 
più esperti. Aprica è ideale anche per famiglie e bambini, in paese si trova infatti la zona 

Campetti, un vero e proprio paradiso per i piccoli sciatori che si avvicinano allo sci per la 

prima volta e dove il divertimento è assicurato. Si sale poi fino a 2300 m, in Valletta, cuore 

del Palabione, da dove si domina tutto il paese. Gli sciatori più preparati si mettono alla 

prova tra piste rosse e nere, come il “Pistone” della Magnolta mentre chi si vuole godere il 

panorama, senza troppo impegno, si diverte sulla Superpanoramica di oltre 6 km del 

Baradello. Piste per tutti i gusti, divertimento per grandi e piccoli e ovviamente non mancano 

ristori e solarium per rilassarsi a fine pista. 

 

Aprica riserva una serie di offerte per la stagione invernale 2018-2019: SPECIALE 

WEEKEND: Skipass 2 giorni (sabato e domenica) a 60 € (1-2 dicembre; 12-13, 19-20, 26-

27 gennaio; 06-07, 13-14 aprile); TUTTI IN PISTA!: 15 e 16 dicembre Skipass giornaliero a 

10 €; PROMO PRE-FINE STAGIONE: da lunedì a venerdì Skipass giornaliero a 30 € valido 

da inizio stagione al 21 dicembre e dal 1 al 12 aprile; SKIPASS FREE!: dal 10 al 27 

dicembre e dal 17 al 14 aprile alloggia in hotel e lo Skipass è gratuito! 

 

 



   
 

Ma non finisce qui! Aprica si prepara ad accogliere il Natale con una serie di iniziative e 
appuntamenti che rendono la montagna davvero magica. Dal 21 al 27 dicembre infatti 

le famiglie potranno approfittare di Skipass e alloggio gratuiti per tutti i bambini nati nel 
2011 e anni successivi, con un soggiorno minimo di 4 notti.  
 

Inoltre, il Villaggio di Natale di Aprica aspetta tutti i bambini con tanti giochi e animazioni. 

Per i più grandi i tradizionali Mercatini di Natale con le caratteristiche casette in legno 

sono la classica occasione per acquistare regali di Natale e per fare un po' di shopping 

immersi nella magica atmosfera natalizia. (1-2, 7-9, 15-16, 22 dicembre fino al 6 gennaio, 
dalle 10.00 alle 19.00). 

 

Per maggiori informazioni: www.apricaonline.com 

 
 
 
 
 
Consorzio Turistico Media Valtellina 
 
Consorzio Turistico Media Valtellina è l’ente predisposto alla promozione turistica e allo sviluppo economico dei comuni 
del comprensorio di Tirano e della Media Valtellina.  
 
Quest’area raggruppa i 12 comuni che si snodano nel cuore della Valtellina da Teglio e Aprica a Grosio passando per 
Tirano. Un fondovalle ricco di storia, cultura, enogastronomia e tradizione e che offre località turistiche invernali ed estive 
di grande prestigio ma anche borghi meno noti ma di pari fascino, per offrire al turista un’esperienza nella destinazione 
unica. 
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