
	

	

	
	
	
	
	

 
TEST THE BEST: PROVE GRATUITE DELLA MIGLIORE 

ATTREZZATURA DA SCI  
Il 18 e 19 dicembre 2016 a San Cassiano, Piz Sorega, in occasione della Coppa del 

Mondo di sci 
	
Voglia di provare la migliore attrezzatura da sci per la nuova stagione invernale? In Alta Badia si può. 

Durante la Coppa del Mondo dei prossimi 18 e 19 dicembre, infatti, oltre a poter tifare dal vivo gli 

idoli dello sci, come Marcel Hirscher, Felix Neureuther & Co, gli ospiti in valle avranno la possibilità di 

cimentarsi sulle piste con il migliore equipaggiamento. „Test the Best“ è il side-event della Coppa del 

Mondo che si tiene nei due giorni di gara (18 e 19 dicembre) – quando sarà possibile provare 

gratuitamente, dalle 09.30 alle 16.00 e partendo Piz Sorega sopra San Cassiano, i modelli più nuovi 

in fatto di sci, scarponi e accessori. Un modo diverso di passare una giornata sulla neve e, al tempo 

stesso, la possibilità di testare gli sci e gli scarponi più adatti per vivere al meglio l’intera stagione 

invernale alle porte. 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 su cinque tracciati differenti, ognuno 

pensato per un diverso stile di sciata e di equipaggiamento. L’attrezzatura può essere testata sugli 

oltre 130 chilometri di piste del comprensorio Alta Badia – solo la famosa Gran Risa sarà chiusa in 

questi giorni per le gare.  

 
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 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, Cantina 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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www.abc-prc.com   
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