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Circondata dalle alte cime del gruppo Ortler-Cevedale e incastonata nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio, 
Santa Caterina Valfurva (1.738 m) è sinonimo di natura incontaminata, neve e alte cime; è un’oasi di pace e 
serenità che non conosce frenesia ma solo autentica passione per la montagna e per il sano divertimento.

Chi ama la montagna in tutte le sue forme non può non innamorarsi del paesaggio incantato che caratterizza 
l’inverno; la neve diventa infatti l’assoluta protagonista in paese, l’unica in grado di donare alla natura ‘’quel’’ 
tocco magico.

Santa Caterina Valfurva è una delle mete alpine più importanti e conosciute per praticare lo sci alpinismo. 
La maestosità del Gran Zebrù, il fascino della cima Cevedale, il magico Tresero e il panorama sulla catena 
montuosa delle 13 Cime che dominano la località, fanno sì che la pratica di questo sport sia diventata 
un’attrattiva irresistibile!

PERCHE’ SANTA CATERINA VALFURVA:





Santa Caterina Valfurva oggi è una località all’avanguardia con strutture ed impianti moderni e funzionali, 
nell’assoluto rispetto dell’ambiente e della bellezza della natura.

Con 10 impianti di risalita, 35 km di piste da sci alpino perfettamente innevate, 15 km di bellissime piste da sci 
nordico, la magia dello sci in notturna, innumerevoli tracciati per lo sci alpinismo 
nel comprensorio del gruppo Ortles-Cevedale, percorsi ben segnalati per le ciaspole, 6 rifugi/ristoranti sulle 
piste, il meraviglioso resort 5 stelle Sunny Valley e 5 rifugi nella Valle dei Forni, 
la località offre il meglio degli sport invernali in una cornice naturale magica e unica.

E l’estate non è da meno: trekking, mountain bike, alpinismo, escursionismo, ciclismo, sono solo alcune delle 
attività che si possono svolgere nell’ambito di una vacanza piacevole, serena e rilassante. 
A testimonianza della grande sensibilità ed attenzione verso la problematica ambientale, dal 2008 la stazione 
turistica viene inoltre riscaldata con una centrale termica a biomassa vergine.

Vivere un’emozione senza tempo, i profumi dell’inverno e la gioia della neve ad un soffio 
dalle principali città della Lombardia e del nord-Italia!

LOCATION: 



INVERNO
- Piste omologate Fis per Downhill, Super G, Gigante, Slalom
- Sede delle ultime tre edizioni della discesa libera maschile, Coppa del Mondo
- Sede privilegiata per gli allenamenti della squadra nazionale FISI ed internazionali
- Sede del campionato internazionale delle Guide Alpine
- Evento Scia con i Campioni, promosso da Deborah Compagnoni e Alberto Tomba

ESTATE
- Posizionata nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio, il più grande parco integrato d’Europa
- Trail Trophy: evento internazionale di MTB
- Passaggio del Giro d’Italia 2019, 16° tappa Lovere – Ponte di Legno
- Testimonianze storiche e manufatti della Prima Guerra Mondiale
- Rifugismo / Alpinismo

ECCELLENZE: 



S.CATERINA VALFURVA IN NUMERI: 

35 2.800
strutture ricettive posti letti

PRESENZE INVERNALI

150.000
fonte dati Camera di Commercio Sondrio

PRESENZE ESTIVE

52.000
fonte dati Camera di Commercio Sondrio





DATA ORARIO EVENTO LOCATION

Giovedì, 25 Aprile Tutto il giorno Arrivo, accreditamento Ufficio turistico di S.Caterina Valfurva

Venerdì, 26 Aprile

06:30

08.30

08.30

- Sci Alpinismo nella Valle dei Forni
(percorso più lungo)

- Sci Alpinismo nella Valle dell’Alpe
(percorso più corto)

- Freeride (ski area di S.Caterina)

Ritrovo p.zza Magliavaca

Ritrovo cabinovia S.Caterina-Vallalpe

Ritrovo cabinovia S.Caterina-Vallalpe

17:30 Riunione dei capisquadra Ufficio turistico di S.Caterina Valfurva

18:30 Cerimonia d’apertura Piazza Magliavaca - S. Caterina Valfurva

Sabato, 27 Aprile

09:30 Gara di sci alpino Pista Edelweiss  - S. Caterina Valfurva

12:00 Gara di sci alpinismo Pista Cevedale – S.Caterina Valfurva

13:00 Pranzo Arrivo della gara – zona Plaghera

18:00 Premiazioni Piazza Magliavaca - S. Caterina Valfurva

19:30 Cena e festa finali Sunny Valley Mountain Lodge

Domenica, 28 Aprile
Tutto il giorno Partenza

PROGRAMMA: 





INFORMAZIONI: 
Iscrizioni ENTRO lunedì 15 APRILE: 75,00 €
Iscrizioni DOPO lunedì 15 APRILE: 85,00 €

L’ iscrizione include:
- Gara di discesa di sabato 27 APRILE alle ore 09.30
- Gara di sci alpinismo di sabato 27 APRILE alle ore 12.00
- Pranzo al Rifugio in zona Plaghera sabato 27 APRILE alle ore 13.00
- Cena al Rifugio Sunny Valley sabato 27 APRILE

CONTATTI:

(+39) 0342 935544

info.valfurva@bormio.eu


