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 Nuovo Rifugio Oberholz 2096m 
Apertura il 26 novembre 2016

■ Un nuovo rifugio con terrazza panoramica alla stazione a monte della 
seggiovia Oberholz. Questa sarà una delle grandi novità proposte da 
Obereggen: il rifugio realizzato con materiali eco-sostenibili all’inizio della pista 
Oberholz si integrerà perfettamente nella Natura che lo circonda. Non solo. 
Un bar accoglierà sciatori ed escursionisti per piccoli snack e bevande. La 
struttura disporrà di un servizio toilette. Qui ci si potrà rilassare ma anche 
ripararsi in caso di maltempo. Il progetto, caratterizzato da un concetto 
contemporaneo di design legato a spazi aperti nel rispetto della Natura, è 
firmato dagli architetti Peter Pichler e Pavol Mikolajcak.



Nuovo impianto Seggio-Cabinovia Laner e 
nuova pista slittino Absam 
Apertura il 26 novembre 2016

■ Un’altra novità di Obereggen sarà un nuovo impianto. L’attuale seggiovia fissa 
a 4 posti Laner sarà sostituita, dalla prossima stagione invernale 2016-2017, 
da una moderna seggio-cabinovia. Il nuovo impianto sarà funzionale alla 
nuova pista per lo slittino lunga 750 metri che dal rifugio Epircher-Laner 
condurrà fino alla stazione a valle della seggiovia Absam-Maierl. Il nuovo 
impianto, dotato di seggiole a 6 posti e cabine da 8 posti, offrirà a sciatori e 
amanti dello slittino una comoda e veloce risalita. La stessa pista da sci Laner 
sarà ulteriormente allargate e migliorata per garantire sciate e slittate piacevoli 
e rilassanti.



 Nuovi investimenti per l’innevamento
■ Il potenziamento e l’acquisto di nuovi spara-neve porterà il comprensorio a 

disporre di ben oltre 200 cannoni disseminati sulle piste del comprensorio del 
Latemar. Il sistema d’innevamento, riconosciuto tra i migliori dell’arco alpino, 
garantisce piste sempre innevate da dicembre ad aprile. La neve è prodotta 
nel rispetto dell’ambiente, grazie all’impiego di fonti idroelettriche.



Regolazione del terreno e nuove strutture 
Snowpark

■ Nello Snowpark e Nightpark di Obereggen, annoverato tra i migliori d’Italia, 
sono previsti lavori di regolazione del terreno, nuove strutture per il freestyle e il 
potenziamento del sistema d’innevamento, per riuscire ad aprire ancora prima 
le strutture.



 
Vincitore del Skiresort.de Test 2016
Skiresort.de, il più importante portale dello sci a livello mondiale, 
ha conferito a Obereggen e allo Ski Center Latemar ben 17 
riconoscimenti nel 2015 e nel 2016, che hanno permesso alla 
località sciistica di vincere e confermare il titolo „Comprensorio 
Sci - Top 2016“.  

Nella classifica complessiva dei comprensori fino a 60 km di 
piste, lo Ski Center Latemar, è risultato come migliore località 
sciistica. Inoltre nella classifica generale del portale, Obereggen 
è al quarto posto a livello nazionale e al venticinquesimo nella 
graduatoria europea.  

Nella categoria preparazione piste Obereggen ha ottenuto il 
primo posto assoluto.



Casa neve - Prima neve
Ski & Snowboard School Obereggen

! Corso prima neve per i bambini di 3 anni (nati prima del 30.11.2013). Durata 
5 giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 13 con premiazione finale il 
venerdì. Percorso pedagogico fatto dai nostri specializzati, appositamente 
studiato per i più piccoli, con fiabe e giochi per una crescita armoniosa degli 
schemi motori per l'avviamento allo sci. Pranzo incluso. 
Prezzo per 5 giorni: ! 240,00

Ski & Snowboard School Obereggen: 
Tel.: +39 0471 615667
www.obereggenski.com

http://www.obereggenski.com
http://www.obereggenski.com


Ski Experience Südtirol 
Sci, slittino e malga – Un piacere per nottambuli 

A Obereggen in Val d’Ega il piacere di sciare sulle piste prosegue anche 
dopo le 16.00: con la speciale “offerta nottambuli” a partire da dicembre 
2016, gli ospiti potranno godere di una perfetta luce artificiale e delle migliori 
condizioni per usufruire al meglio della pista per slittino Laner-Obereggen, 
delle piste da sci di Obereggen e dell’inimitabile Night Snowpark. 

Potrete salite comodamente con la cabinovia Ochsenweide per poi 
affrontare la discesa con sci, snowboard o slittino. La pista per slittino 
illuminata, perfettamente innevata e battuta con uno speciale gatto delle 
nevi, si snoda per oltre 2,5 chilometri e supera 280 metri di dislivello per 
giungere fino a Obereggen. 

Non c’è da meravigliarsi, quindi, se l’ADAC la annovera come una delle 
piste più sicure dell’intero arco alpino.  

Nel nuovo Night Snowpark, principianti e professionisti potranno mettere in 
mostra tutti i loro trick grazie alle “oasi jib”. La manutenzione dello Snowpark 
avviene quotidianamente, sia a mano che con l’utilizzo di macchinari, per 
assicurarne sempre lo stato perfetto. Ogni giovedì, infine, al divertimento 
notturno sulle piste segue una serata conviviale in malga con specialità 
tipiche dell’Alto Adige e concerti di fisarmonica presso la caratteristica 
malga Epircher-Laner. 

Luogo: Obereggen, pista illuminata. Rifugio Epircher-Laner Alm 
Prezzo: 12 euro (solo cena) / 30 euro (biglietto serale con cena) 
Prenotazione e info: Associazione turistica Val d’Ega, Tel. +39 0471 619 
500 – info@eggental.com 

Formaggio, vino e design. Rifugio Oberholz. 

In Val d’Ega, a partire da gennaio 2017, una nuova e gustosa offerta è 
pronta per far battere più forte il cuore dei gourmet. Tutti i venerdì, presso il 
nuovo gioiello architettonico dell’area sciistica Obereggen, la nuova baita 
Oberholz a 2.100 metri di altitudine, i casari del Becherhof, produttori 
dell’eccezionale formaggio della Val d’Ega, vi offriranno una degustazione 
dei loro formaggi. Una festa per il palato – soprattutto perché al formaggio 
viene abbinato il giusto vino di qualità dell’Alto Adige. Alla fine, durante la 
discesa, accompagnati dagli ultimi raggi di sole, godrete del leggendario 
spettacolo delle Dolomiti patrimonio UNESCO infiammate di rosa. 

ogni venerdì alle 15.00  
dal 13/01/2017 al 17/02/2017 e dal 17/03/2017 al 14/04/2017 

Luogo: Obereggen, ristorante alpino Oberholz (stazione a monte seggiovia 
Oberholz). 
Prezzo: € 15 a persona 
Prenotazione e info: Associazione turistica Val d’Ega, Tel. +39 0471 619 
500 – info@eggental.com 

Buono a sapersi: Le iscrizioni sono aperte fino alle 17.00 del giorno 
precedente. Il pacchetto include la degustazione di formaggio di malga 
locale della Val d’Ega con accompagnamento di vino, presso il nuovo 
ristorante alpino Oberholz. Lo skipass non è incluso. 



Ski Experience Südtirol 
Tour panoramico delle Dolomiti – Safari sugli sci tra il 
Catinaccio e il Latemar 

Una giornata per vivere il meglio delle due aree sciistiche della Val d’Ega sul 
versante soleggiato delle Dolomiti, patrimonio UNESCO. Durante il nuovo 
“Tour panoramico delle Dolomiti” sugli sci scoprirete i luoghi più belli dello 
Ski Center Latemar-Obereggen e del Family Resort Carezza Ski per un 
totale di 90 chilometri di piste. 
A partire da gennaio 2017 esperte guide alpine vi condurranno intorno al 
Latemar alla scoperta dei tracciati perfetti, delle discese più adrenaliniche e 
delle malghe più caratteristiche. Durante questo vero e proprio safari sugli 
sci non sarete solo viziati da specialità tipiche altoatesine ma anche da 
panorami e paesaggi da favola. 
Dalla Laurin Lounge, situata a 2.377 metri di altitudine sul margine del 
Catinaccio, lo sguardo raggiunge le Alpi svizzere e austriache. La nuova 
malga alpina Oberholz a Obereggen, a 2.100 metri di altitudine, è un vero e 
proprio gioiello architettonico; un design che coniuga sapientemente vetro e 
legno con una vista indimenticabile sulla leggendaria pista Oberholz e sulle 
circostanti catene montuose. 

Appuntamenti: 
ogni giovedì dal 12/01/2017 al 30/03/2017 dalle 9.00 alle 16.30 
partenza da Carezza: 19/01/2017, 02/02/2017, 16/02/2017, 02/03/2017, 
16/03/2017, 30/03/2017 
partenza da Obereggen: 12/01/2017, 26/01/2017, 09/02/2017, 
23/02/2017, 09/03/2017, 23/03/2017 
Luogo: Carezza & Obereggen 
Prezzo: 38 Euro - Il prezzo comprende il pranzo in malga, la guida sugli sci 
e lo shuttle bus 
Prenotazione e info: Associazione turistica Val d’Ega, Tel. +39 0471 619 
500 – info@eggental.com 
Buono a sapersi:  Il prezzo comprende il pranzo in malga, la guida sugli sci 
e lo shuttle da un’area sciistica all’altra e ritorno al punto di partenza; le 
iscrizioni sono aperte fino alle 17.00 del giorno precedente. È necessario 
possedere uno skipass valido: sono ammessi il Dolomiti Superski ovvero gli 
skipass settimanali combinati o lo skipass Valle Silver. 

Be the First in Obereggen 

Avete sempre sognato di tracciare le prime scie sulla neve di piste ancora 
inviolate? Nell’area sciistica Obereggen, nelle Dolomiti patrimonio UNESCO, 
durante il mese di marzo 2017, a partire dalle 7.00, le piste apriranno 
esclusivamente per voi. Ad attendervi prima della salita iniziale troverete una 
piccola colazione con caffè e torta, per poter partire con la giusta dose di 
energia alla scoperta del paradiso bianco. Ad accompagnarvi saranno i 
nostri maestri di sci. Non appena le piste cominceranno ad affollarsi, intorno 
alle 9.00, potrete fare una pausa presso la Malga Mayrl e rifocillarvi con 
tante tipiche prelibatezze altoatesine. 

Periodo: ogni mercoledì di marzo 2017 dalle 7.00 alle 9.00 
Luogo: Punto di incontro: Platzl, Obereggen / Area sciistica Obereggen 
(seggiovia Oberholz – seggiovia Mayrl) 
Prezzo: € 12 a persona 
Prenotazione e info: Associazione turistica Val d’Ega, Tel. +39 0471 619 500 
– info@eggental.com 
Buono a sapersi: Le iscrizioni sono aperte fino alle 17.00 del giorno 
precedente. Il pacchetto comprende una piccola colazione con caffè e torta 
prima della partenza e una ricca colazione altoatesina in una baita. Per poter 
partecipare lo sciatore deve essere in possesso di uno skipass ovvero di un 
biglietto giornaliero o un ticket valido tre ore. 



Ski Experience Südtirol 

Beef & Snow 

Godersi tutto il piacere delle piste e, allo stesso tempo, scoprire il gusto 
inimitabile della carne di manzo della Val d’Ega nel panorama dell’area 
sciistica Carezza e Obereggen nelle Dolomiti patrimonio UNESCO.  

Le baite alpine di Obereggen e Carezza, nonché i ristoranti della Val d’Ega, 
serviranno tante ricette speciali a base di carne di qualità proveniente dalla Val 
d’Ega. La partnership tra turismo e agricoltura rende possibile questa 
straordinaria esperienza culinaria. 

Sugli stessi prati di Obereggen e Carezza su cui, in inverno, gli sciatori si 
divertono sciando, durante l’estate i manzi locali godono di totale libertà di 
movimento nutrendosi della ricca erba dei pascoli – le condizioni ideali per 
ottenere una carne di qualità eccezionale. 

 
Periodo: 03.02.-19.02.2017


Luogo: Carezza e Obereggen


Prezzo: Nessun costo di iscrizione fisso; costi per pranzo e skipass.


Anmeldung: Eventuale prenotazione presso le aziende aderenti; per il 
resto non è necessaria la prenotazione.


Info: Associazione turistica Val d’Ega, Tel. +39 0471 619 500 – 
info@eggental.com

Prenotazioni & Info:  
Val d’Ega Turismo 

Tel. +39 0471 619 500  
 
E-Mail: info@eggental.com 

   

mailto:info@eggental.com
mailto:info@eggental.com


Web - Impianti di risalita 
http://www.obereggen.com - http://www.latemar.it 
http://www.oberholz.com 
 
Facebook  
http://www.facebook.com/obereggen.snowpark 
http://www.facebook.com/obereggen  
http://www.facebook.com/oberholz 

Web - Facebook Val d’Ega Turismo 
http://www.eggental.com 
https://www.facebook.com/EggentalValdega 

Obereggen Spa 
Obereggen 16 
39050 Nova Ponente (BZ) 
Tel.   +39 0471 618 200 
Fax. +39 0471 615 637 
obereggen@latemar.it

http://www.facebook.com/obereggen.snowpark
http://www.facebook.com/obereggen
http://www.facebook.com/obereggen
https://www.facebook.com/EggentalValdega
mailto:obereggen@latemar.it
mailto:obereggen@latemar.it
http://www.facebook.com/obereggen.snowpark
http://www.facebook.com/obereggen
http://www.facebook.com/obereggen
https://www.facebook.com/EggentalValdega

