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La tua
vacanza

sulla neve

NUOVA SEGGIOVIA “PARADISO”:
Apertura prevista dicembre 2023
Quadriposto ad ammorsamento automatico con cupole di protezione

Quota imbarco: 1.733,50 m Quota piano di sbarco: 2.221,00 m 

Dislivello: 487,50 m Portata: 2.000 persone/ora

Tempo medio della corsa: 7/8 minuti

Turisti e sciatori a Santa Caterina possono contare su un 
servizio di trasporto pubblico gratuito di collegamento 
continuo, dalle 8.30 alle 17.00, con frequenza di circa 15 
minuti tra le strutture ricettive, il centro del paese e gli 
impianti di risalita.
Il servizio così organizzato garantisce il trasporto degli 
sciatori e sopperisce alla temporanea mancanza della 
seggiovia " Paradiso" in attesa del nuovo e moderno 
impianto che diverrà operativo da dicembre 2023.
La seggiovia quadriposto ad agganciamento automatico 
renderà più veloce la salita sulle piste in quota miglioran-
do la fruibilità di tutta l'area sciabile.

SKI BUS
SERVIZIO NAVETTA



Direttamente in paese, in località La Fonte, un parco 
giochi per i più piccoli e tutta la famiglia per avvicinarsi 
al mondo “neve” : percorsi a scivolo, sagome morbide 
colorate, giochi gonfiabili, igloo di neve e ghiaccio 
serviti dal comodo tapis roulant. 
Un ‘area attrezzata e gestita dai nostri animatori che 
sapranno coinvolgere i vostri bambini dal mattino alla 
sera in vero stile “snow village &fun” sulla neve e nella 
nuova sala mini club di Mirtilla !

BABY PARK SULLA NEVE
“Snow Village&fun”

S.Caterina è la località ideale per imparare a sciare, 
perfezionare la propria tecnica e sperimentarne di 
nuove sotto la guida dei maestri di sci e snowboard 
sempre presenti nella sede storica in paese e diretta-
mente sulle piste da sci nel nuovo campo scuola in 
quota. S.Caterina, Plaghera e Sunny Valley sono le tre 
location nella ski area dove ti aspettano le piste da sci 
per imparare e divertirsi .

CAMPETTO SCUOLA
PRINCIPIANTI

Per innamorarti del paradiso bianco di S.Caterina a�dati 
ai nostri maestri di sci. Potrai scegliere tra i più giovani 
con tanta energia, i più esperti e pazienti e i super sportivi 
adatti ai giovani che desiderano sperimentare snowbo-
ard, free style e freeride…la neve non ha più segreti.
La scuola sci ha sede in Via Magliaga a S.Caterina e al 
mattino per salire direttamente sulle piste sarà presente 
anche alla partenza della cabinovia dove i maestri potran-
no accompagnare i vostri bambini sul campo scuola.

SCUOLA
SCI & SNOW BOARD



S.Caterina non è solo per gli amanti dello sci alpino; 
nella bellissima pineta che circonda il paese si trova la 
Pista di sci nordico “ Valtellina”. Un tracciato di 15 Km 
suddiviso in diversi anelli pianeggianti facili ( pista  
turistica) e tracciati nel bosco con salite e discese 
mozzafiato adatte agli allenamenti dei grandi campio-
ni ! Nella zona più comoda, a due passi dal parcheggio 
e dai principali servizi del Centro La Fonte trovate il 
simpatico campetto scuola attrezzato per muovere i 
primi passi scivolando sulla neve con gli “sci stretti”.
La pista da sci di Fondo è servita da un Centro moderno 
e attrezzato con: noleggio, scuola sci, spogliatoi e 
deposito con armadietti di sicurezza in salone riscalda-
to e servizi  igienici ( ad uso gratuito).  

CENTRO SCI FONDO
PISTA VALTELLINA

A S.Caterina la neve è 
davvero per tutti anche 
fuori dalle piste da sci. Da 
soli o con le nostre 
Guide Alpine provate una 
vera immersione nella 
natura sulla neve fresca 
con le ciaspole o con gli 
sci d’alpinismo.

CIASPOLE
E SCI
ALPINISMO

Anche in inverno vi 
suggeriamo di provare 
l’emozione delle salite (e 
discese) sui numerosi 
sentieri innevati e battuti 
in sella ad una Fat E-bike. 

SULLA NEVE
CON LE 
2 RUOTE

Lontano dalla frenesia, 
immersi nella natura e 
nel calore dei ristori di 
montagna la tua vacanza 
si arricchisce di gusto e 
piacere a tavola.

COCCOLE
A
TAVOLA
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