Respirare profondamente… lontani dal caos e dalla frenesia delle città. Da soli, in coppia, con gli
amici o assieme alla famiglia – a Selva di Val Gardena c’è molto da scoprire.
Ecco 10 buoni motivi per scegliere Selva e le Dolomiti per le Vostre indimenticabili vacanze
estive:
1. PER SENTIRE! ... la tranquillità che la natura può offrire in un bosco o sulla cima di una
montagna.
2. PER VEDERE! … fotografare e filmare panorami da favola, e per condividerli con chi è
rimasto a casa!
3. PER MUOVERSI! ... avendo a disposizione svariate attività tra cui scegliere: dalla MTB alla
E-bike, dal trekking di baita in baita alle passeggiate naturalistiche, dall’alpinismo
all’arrampicata sportiva, dal volo in parapendio all’esplorazione della flora e della fauna.
Partecipare al programma Val Gardena Active è il miglior modo per vivere una vacanza
attiva in uno dei panorami più affascinanti al mondo, patrimonio mondiale dell’UNESCO!
4. PER EMOZIONARSI! ... nel raggiungere la vetta, e capire che faticare un po’, vale
assolutamente la pena.
5. PER RILASSARSI! … prendendo il sole disteso sui pascoli verdi … senza fretta.
6. PER ASSAGGIARE! ... le saporite pietanze realizzate con i prodotti tipici di aziende
agricole e agriturismi locali.
7. PER RISCOPRIRE! … cultura e tradizioni partecipando ai numerosi eventi o visitando le
gallerie d’arte così come il Museo della Val Gardena dove sono custoditi fra l’altro i famosi
giocattoli di legno risalenti al 17° secolo.
8. PER DIVERTIRSI! … nel prendere parte alle numerose manifestazioni estive come il
Sellaronda Bike Day, l’Alto Adige Jazz Festival, l’esposizione di macchine d’epoca, lo
spettacolo su ghiaccio Stars on Ice, la sfilata di moda “Dolomites meets Fashion”, i
mercatini dell’artigianato e del gusto, i cortei folcloristici e molto altro ancora vi aspetta
durante la prossima estate a Selva!
Eventi estivi 2014…
9. PER COMODITÀ! … Selva di Val Gardena è facilmente raggiungibile con la propria auto
perché a venti minuti dall’uscita dell’autostrada di Chiusa, oppure comodamente in treno e
con il pullman di linea dalle stazione ferroviaria più vicina.
Ci sono grandi vantaggi per chi acquista le tessere per l’accesso agli impianti VAL GARDENA
CARD o DOLOMITI SUPERSUMMER e inoltre, per chi alloggia in un esercizio socio della Val
Gardena, il trasporto pubblico durante l’intero soggiorno è GRATUITO.
10. PERCHÉ TUTTO SOMMATO… CONVIENE!

www.valgardena.it

