
	

	

	
	
	
	
	

Per inaugurare la stagione invernale sugli sci, da attori e spettatori 
 

ALTA BADIA LET’S ROCK, DIVERTIAMOCI!  
GRANDE SPORT, MUSICA, ADRENALINA E DIVERTIMENTO NEL 

WEEK-END DELLE GARE DI COPPA DEL MONDO  
17 – 19 DICEMBRE 2016 

 
18 dicembre: concerto live Tina Maze & The Rockers 

 
Milano/La Villa, novembre 2016 – Un long week-end pre-natalizio in Alta Badia, per 
vivere l’emozione della Coppa del Mondo, ma anche sciare su piste perfette, divertirsi 
alle feste après-ski e notturne, provare gratuitamente l’attrezzatura più nuova e haute-
de-gamme e deliziare il palato con le creazioni di chef stellati. E naturalmente 
assistere al concerto della madrina d’eccezione della Audi Ski World Cup Alta Badia di 
quest’anno – Tina Maze, campionessa olimpica e pop-star, che si esibirà domenica, 18 
dicembre, con la sua band. Per la permanenza in loco, un pacchetto che comprende il 
soggiorno di due notti in camera doppia e prima colazione, ticket Guest House Plus 
valido per le gare di domenica e lunedì e gadget Coppa del Mondo a sorpresa a partire 
da 160€ a persona.  
 
Il Grande Spettacolo dello sci: testa a testa sulla Gran Risa  
10.000 metri di reti, 500 pali da slalom, 150 fra badili e rastrelli e la presenza di 200 fra 
maestri di sci e vigili del fuoco: tutto questo (e non solo) sarà necessario durante lo Slalom 
Gigante Maschile di domenica 18 dicembre sulla mitica Gran Risa -  pista tecnicamente 
perfetta, con muri mozzafiato e impegnativi falsipiani. Il pubblico potrà tifare i suoi beniamini - 
come Marcel Hirscher, Ted Ligety e Andre Myhrer – dalle tribune nel parterre e sullo 
schermo gigante. Seguire la discesa di Slalom Gigante Maschile Parallelo in Notturna, 
lunedì 19 dicembre, sarà per alcuni, se possibile, ancora più entusiasmante: una 
competizione a eliminazione diretta e ad alto tasso adrenalinico distribuita su due manche. 
Gli atleti si affrontano a coppie in una gara di velocità e tecnica che li porta ad essere 
estremamente vicini durante la discesa, fino quasi a sfiorarsi su alcune curve. La pista 
illuminata – la gara inizia alle ore 18.00 – e il cielo coperto di stelle non possono che 
aggiungere magia e intensità al momento.  
 
Alta Badia Let’s Rock! Divertimento, musica ed energia 
Dagli sci al microfono in mano, sempre con passione e grande energia: Tina Maze, 
campionessa olimpica e rockstar, è la madrina d’eccezione della Coppa del Mondo in Alta 
Badia di quest’anno. Insieme alla sua band “Tina Maze & The Rockers” l’atleta slovena, che 
ha scalato le classifiche nel 2013 con il singolo “My way is my decision”, si esibirà in un 
concerto live* domenica 18 dicembre a La Villa, dalle ore 17.00, oltre a premiare i migliori 
atleti dello slalom gigante domenica 18 dicembre e a fare da apripista per lo slalom gigante 
parallelo in notturna. Musica e divertimento si alterneranno nelle giornate di Coppa sia a 
bordo pista che nei momenti ufficiali. La sera ci si diverte al World Cup Party in zona arrivo 
 
 
 
 
 



	

	

 
 
 
 
 
 
 
(sabato 17.12),  presso L’Murin di Corvara (domenica 18.12) e, per il gran finale, terminato 
l’adrenalinico Slalom Gigante Parallelo in Notturna, al “World Cup Pub”, realizzato in zona 
arrivo in collaborazione con L’Murin, Red Bull e Forst, con il DJ Fiore e le GoGo Girls, dalle 
20.00 fino a mezzanotte (lunedì 19.12).  
*Concerto gratuito 
 
Lo sci da protagonisti: le piste dell’Alta Badia e la migliore attrezzatura per la 
stagione con “Test the Best” 
Fra gare di coppa, concerti live e party après ski in Alta Badia si può naturalmente anche 
sciare e provare il meglio dell’attrezzatura invernale 2016/2017. Con l’esclusione della Gran 
Risa, pista di Coppa del Mondo, per il week-end del 17-19 dicembre è prevista l’agibilità di 
tutto il comprensorio sciistico Alta Badia. Le prime sciate di stagione sono anche l’occasione 
per provare l’attrezzatura e l’abbigliamento da sci: anche quest’anno domenica 18 e lunedì 
19 dicembre, in cima al Piz Sorega a San Cassiano, “Test the Best” permette di testare le 
ultimissime e migliori novità in fatto di sci, scarponi, tute e accessori. I maestri di sci dell’Alta 
Badia saranno a disposizione per offrire preziosi consigli sull’utilizzo dei diversi materiali e 
accompagnare gli ospiti per un free test sulla neve, mentre i più esperti potranno cimentarsi 
con le nuovissime attrezzature sulle piste appositamente preparate con un tracciato di 
Slalom Gigante ed uno di Slalom Speciale. Il villaggio “Test the Best” apre alle 09.30 e 
chiude alle 16.00 in entrambe le giornate – una tappa imprescindibile per inaugurare al 
meglio l’inverno. 
 
Il gusto in alta quota 
Un soggiorno in Alta Badia non è completo senza un’esperienza gourmet – e il long week 
end della Coppa del Mondo non è da meno.  Gli ospiti dell’esclusiva LEITNER ropeways VIP 
Lounge potranno gustare, a pranzo, un menù a quattro mani ispirato alla cucina regionale 
sudtirolese con tocchi di internazionalità preparato dagli chef a doppia stella Michelin Peter 
Girtler (Gourmetstube Einhorn, Hotel Stafler di Vipiteno) e Gerhard Wieser (Trenkerstube, 
Hotel Castel di Tirolo). Lunedì 19 dicembre, a cena, sarà invece la volta di Astuto – 
Rabensteiner & Friends, duo composto dai giovani e creativi chef del Ristorante Parkhotel 
Laurin di Bolzano Manuel Astuto e Michael Rabensteiner. Fra gli “amici” ospiti, anche Luis 
Haller*, chef del Ristorante Felsenkeller della Spezialbierbrauerei Forst di Merano. Anche gli 
ospiti della Guest House Plus** potranno approfittare di piatti e spuntini a base di prodotti 
locali e, domenica 18 dicembre, di un pranzo gourmet di tre portate. 
 
Situata sulla panoramica terrazza all’ultimo piano dell’edificio del Comitato Organizzatore sul parterre 
della Gran Risa, la LEITNER ropeways VIP Lounge* è una esclusiva tenda riscaldata dagli ambienti 
comodi e accoglienti, luogo privilegiato per assistere alle Gare di Coppa del Mondo, che quest’anno si 
arricchisce anche dell’illuminazione a lampadari in cristallo firmata Faustig. 
 
* I biglietti per la LEITNER ropeways VIP Lounge costano per domenica, 18 dicembre, 195€ e per 
lunedì, 19 dicembre, 125€.   
** I biglietti per la GUEST House Plus costano per domenica, 18 dicembre, 70€ e per lunedì, 19 
dicembre, 40€.   
 
 
 
 
 



	

	

 
 
 
 
 
 
 
Pacchetto di soggiorno e prevendita biglietti 
Per il soggiorno durante la Gara di Coppa del Mondo il Consorzio Turistico Alta Badia mette 
a disposizione un pacchetto di due notti in camera doppia con colazione inclusa, ticket Guest 
House Plus valido per le gare di domenica e lunedì e gadget Coppa del Mondo a sorpresa a 
partire da 160€ a persona. Il pacchetto sarà prenotabile online su 
http://www.altabadia.org/it/hotel-dolomiti/pacchetti-vacanze/offerta-coppa-del-mondo-
sci.html. I biglietti per assistere alle gare sono a partire da 10€. Per informazioni e acquistare 
i biglietti: www.skiworldcup.it 
 
Alta Badia Let’s Rock! Divertiamoci 2016 è l’evento di Coppa del Mondo di Sci in concomitanza 
con le Gare di Slalom Gigante Maschile e Slalom Gigante Parallelo Maschile in Notturna in Alta 
Badia dal 17 al 19 dicembre 2016. Oltre ad includere le competizioni del circo bianco, Alta 
Badia Let’s Rock! comprende un programma di eventi collaterali in valle che vanno dalla 
musica, alla gastronomia allo sci, e promuove il soggiorno nella destinazione nell’occasione 
delle Gare di Coppa, combinando grande sport e turismo di inizio stagione. L’offerta di 
soggiorno per il 18-19 dicembre parte da 160€ a persona e in camera doppia per due notti, 
colazione inclusa, ticket Guest House Plus per le assistere alle gare di domenica 18 e lunedì 19 
dicembre e gadget a sorpresa. I biglietti per le Gare di Coppa del Mondo del 18. e 19.12 sono 
acquistabili su www.skiworldcup.it a partire da 10€.  
 
 
Si ringraziano gli sponsor: Alta Badia, Audi, Bisol, Bonaventura Maschio, Bridgestone, Consorzio 
Impianti a fune Alta Badia, Emmi, Fis, Fisi, Cantia d’Isera, Cassa di Risparmio, Cassa Rurale, Forst, 
Generali, Jack Wolfskin, LEITNER ropeways, Faustig, Wohnstudio Steurer, Galloni, Wörndle 
Interservice Gran Chef,   Longines, Milka, Pria, Rauch, Südtirol/Alto Adige, Swarovski.   
 
 
Comitato Alpine Ski World Cup Alta Badia - http://www.skiworldcup.it/  -  info@skiworldcup.it  

 
Selezione immagini ad alta definizione: 

https://www.dropbox.com/sh/pma76pq3lz0pb0t/AAD8Ny9eFwvPj4_fZzBtGlpSa?dl=0 
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