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Dettagli sul Ponte 7-10 dicembre 
 
Viaggio Andata 

 
Il tragitto del viaggio di andata ci consente di sciare tutto il primo giorno a Corvatsch per poi ripartire e 
arrivare per cena a Mayrhofen attraversando l’Engadina ed entrando in Austria da Landeck. 
 
Viaggio Ritorno 

 

Il tragitto del viaggio di ritorno, già sperimentato più volte, ci consente di evitare il traffico previsto per 
domenica 10 dicembre di rientro via Brennero. La differenza in km che comporta un’ora circa di viaggio in 
più si compensa con le consuete 2/3 ore di code del Brennero. 
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Corvatsch 
La località offre 14 impianti tra 1800 e 3300 m per 120 km di piste. In dicembre offre ottime garanzie di 
apertura almeno parziale degli impianti. Nelle ultime stagione sono sempre riusciti ad aprire a fine novembre 
garantendo ottime sciate. Sulla via per Mayrhofen è un ottimo punto di sosta per una giornata di sci di 
ottimo livello. 
 
Mayrhofen – Hintertux - Zillertal - Austria 
http://www.mayrhofen.at/ 
http://www.tux.at/ 
 
ZILLERTAL, un vero paradiso per gli amanti degli sport invernali. Nell’ampia regione dello Zillertal troviamo 
12 località, da piccoli e caratteristici paesini a località di fama internazionale come Mayrhofen, Hippach/Zell 
e Gerlos. La regione sciistica dello Zillertal può vantare 662 km di piste di cui una gran parte collegate fra di 
loro sci-ai-piedi, oppure servite ottimamente da una rete di ski bus che con ben 26 differenti linee 
garantiscono un efficiente collegamento fra le varie stazioni sciistiche. 
Siccome gli sciatori amano i numeri, eccone alcuni: 662 km di piste, di cui 81 km nere, 415 km rosse e 166 
km blu; 171 impianti di risalita; 70 km di piste per sci di fondo. 
Ovviamente non mancano tutte le varie attività sportive e ricreative legate alla neve, come lo sci notturno, 
half pipe, fun park, percorsi per ciaspolate, sentieri escursionistici, gite in carrozza, piste di pattinaggio e per 
i sempre più amanti delle Terme e del Benessere un modernissimo Centro Termale 
(http://www.erlebnistherme-zillertal.at/) studiato per la soddisfazione ed il relax degli adulti ed il 
divertimento dei bambini che possono cimentarsi in una gara cronometrata percorrendo uno scivolo ad 
acqua lungo 133 metri. 
La regione dello Zillertal, abbraccia a 360° le esigenze degli appassionati dello sci, infatti quando all’inizio 
della stagione o verso la primavera, la neve nella valle comincia a scarseggiare, ecco che Hintertux, 
posizionato ai piedi del ghiacciaio di TUX, in una conca circondata da boschi e da una splendida chiusura 
della valle, ci viene in aiuto con la possibilità di sciare su nevi perenni, e più precisamente sul maestoso 
ghiacciaio di Tux con l'Olperer (3476 m.), la cima più alta della valle. Sul TUXER GLETSCHER si sviluppano 
82 km. di piste servite da 19 impianti di risalita. 
 
Nelle ultime stagioni la skiarea di Mayrhofen ha sempre offerto aperture parziali. In ogni caso il ghiacciao è 
garanzia di ottima neve e un numero comunque elevato di piste (82 km). Hintertux è sempre aperto e 
anche nel caldo agosto 2017 (quando anche lo Stelvio era chiuso) era aperto e praticabile. 
Oggi come oggi è la località che offre la maggior garanzia per sciate di qualità su neve ottima. 
Se poi la neve dovesse arrivare abbondante, agli 82 km di piste del ghiacciaio si aggiungono le piste di un 
comprensorio immenso (lo skipass è unico). 
Dall’hotel al ghiacciaio il tempo di percorrenza mediante skibus è di circa 40 minuti incluse le fermate. Con il 
nostro bus che ci porterà direttamente il tempo di percorrenza è di circa 20 minuti. 
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L’hotel 
FUN & SPA HOTEL STRASS 4 stelle - http://www.hotelstrass.com/ 
Albergo di classe superiore, è situato in pieno centro, a 20 metri dalla partenza del principale impianto di 
risalita della zona sciistica di Mayrhofen. 
Le camere con servizi e asciugacapelli, dispongono di telefono, radio, TV satellitare, e cassaforte. 
L’hotel offre una moltitudine di servizi lunghi da elencare, ma in ogni caso forniamo una sintesi delle 
possibilità offerte: ingresso con una grande hall dotata di poltrone e salottini d'attesa, ampio soggiorno, due 
sale ristorante in stili architettonici differenti, tre distinti Bar, discoteca, attrezzature sportive ed un 
rinnovato e bellissimo "FREELAX-CENTER", con attrezzature all'avanguardia, offre piscina per adulti e piscina 
per bambini, vasche idromassaggio, saune, bagno turco, doccia tropicale, thalasso terapia, grande vasca 
idromassaggio con acqua salina e tutta una serie di trattamenti estetici e curativi. 
 

 

 


