
Settimana Bianca 
CAI  Grignasco 2019

12 – 19 Gennaio



Destinazione:
Kirchberg in Tirol (Austria) 
6 km da Kitzbuhel
90 km da Innsbruck
80 km da Salisburgo

Area sciistica:
Kitzbuhel 179km di piste 54 impianti di risalita

Skiwelt 284km di piste 90 impianti di risalita

Comprensori collegati sci ai piedi per un totale di  oltre 450 km di piste

Periodo proposto : 12-19 gennaio 2019

Proposta settimana bianca 2019



Kitzbühel è una delle più affascinanti e ambite 
mete internazionali delle Alpi, situata a metà 
strada tra Salisburgo ed Innsbruck, ad un'ora di 
macchina dal confine con l'Italia. Lo splendido 
borgo medioevale si adagia tra le catene di 
montagne in una delle valli più panoramiche di 
tutto il Tirolo: la sua prima stazione sciistica fu 
fondata nel lontano 1894, e da allora è stata 
sempre sinonimo di sport invernale di alto 
livello, pur non mancando divertimenti ed 
esperienze bellissime anche nella stagione 
estiva. Non a caso è stato conferito alla città il 
marchio di "Best of the Alps", essendo le sue 
strutture sciistiche ben note agli appassionati 
di tutto il mondo

Kitzbuhel                                                https://www.kitzbuehel.com/it  



I 170 chilometri di piste ed i migliori maestri di sci d'Europa offrono agli sciatori di qualsiasi 
livello una scelta di tracciati infinita e la mitica discesa Hahnenkamm. Il paradiso per gli 
amanti dello snowboard è il kitzbuheler-hom, ricco di canaloni, trampolini, salti, onde di 
neve e skilift studiati appositamente per chi ama la tavola. Mentre i fondisti hanno a 
disposizione almeno 40 chilometri di piste di fondo, in parte anche illuminate, e i 
pattinatori sul ghiaccio possono godere della magica atmosfera scaturita dalle acque 
ghiacciate del lago Schwarzsee. Kitzbbühel però vive anche per chi non scia: il centro 
storico offre la sobria eleganza dei negozi, le vie con case dai frontoni sporgenti, le facciate 
dipinte e le insegne in ferro battuto, le strade con ristoranti e alberghi, e i tipici caffè dove 
sostare per mangiare una fetta di strudel o di sacher è un rito oltre che un piacere. Senza 
contare che ci sono ben due Casinò.



Ski Area



Kitzbuhel                                                          http://www.bergbahn-kitzbuehel.at/en/

173km di piste 
54 impianti di risalita
112km con innevamento programmato
36 km di percorsi freeride
Copertura wifi sul comprensorio
6 gg skipass 243€ (Tramite hotel)

Skiwelt http://www.skiwelt.at/it/

284km di piste
90 impianti di risalita
77 rifugi
229km con innevamento programmato 
13km di sci in notturna.
6 gg ski pass 249€

Super SKI CARD -> permette di sciare su entrambi comprensori più altri 22 nella zona.
283€

http://www.bergbahn-kitzbuehel.at/en/
http://www.skiwelt.at/it/


Area Sciistica

Considerazioni:  

Dislivello 600 – 2000mt
Difficolta: media prevalentemente piste rosse e blu.

Non mancano le Nere
Impianti veloci e moderni (seggiovie 8p, 3s..)
Comprensorio molto «sciabile» senza strade o 
pistini di collegamento. Piste di rientro ai paesi molto lunghe.

Vantaggi: area sciabile non ad anello. Ciò rende non obbligatorio l’inizio e la fine della 
giornata dallo stesso punto. Rete efficiente di bus permette il rientro da qualsiasi punto 
dando tutti sullo stesso fondovalle.

Molte aree sciabili in zone boschive: 
buona visibilità in caso di maltempo 



Skiwelt

Kitzbuhel

10 km

Kirchberg

Area Sciistica



Area Sciistica

SKI CIRCUS – Saalbach-Interglemm
http://www.saalbach.com/it/winter/saalbach-hinterglemm.html

A soli 28 minuti di treno da Kirchberg, uno dei migliori comprensori Europei con 270km di 
piste «certificate»

Nonostante la vastità di piste è possibile «attraversarlo» in giornata partendo appunto da 
Fieberbrun e finendo la giornata a Bad Leogang o viceversa essendo i punti di partenza e 
arrivo collegati dalla stessa ferrovia 
per tornare in serata a  Kirchberg.

Se le piste di Kitz e Skiwelt non sono 
sufficienti merita sicuramente una 
visita.
(skipass incluso nella tariffa Super 
SKI CARD)

http://www.saalbach.com/it/winter/saalbach-hinterglemm.html


Hotel

Requisiti

• Mezza pensione
• Centro benessere 
• Vicinanza Impianti



LIFTHOTEL ***

- Trattamento mezza pensione

-Camera doppia tipo «Hahnenkamm» da 42m2

70€ pp/giorno|490€ settimana 

-Supplemento singola 20€ pp/g

-Tassa soggiorno 2€ pp/giorno



Camere doppie

tipologia Hahnenkamm 42m2



Wellness area 300m2

• 2 saune
• 2 bagni vapore
• Cabine infrarossi



Distanza impianti 500mt
Cabinovia Maierlbahn (Kitz Ski)

Fermata skibus di fronte  a Hotel

Possibilità di rientro sci ai piedi 
(50mt da Hotel)



TOT: 620€

Hotel *** mezza pensione con area wellness

Viaggio in BUS da Grignasco/Borgosesia/Romagnano

Possibilità skipass settimanale scontato solo KitzSki 243€ 6gg



Ski Maps



Ski map - Kitzbuhel



Ski map - SkiWelt



Ski map – SKI Circus


