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Corvara

Corvara in Badia (Corvara in ladino e in tedesco[4]) è un comune italiano di 1 370
abitanti della provincia autonoma di Bolzano in Trentino-Alto Adige, il centro più
grande della val Badia, situato a 1 568 m s.l.m. nel "cuore" delle Dolomiti. Fa parte della
Comunità Comprensoriale val Pusteria, ed è uno dei 18 comuni che formano la Ladinia;
vi è ubicata la stazione meteorologica di Corvara in Badia. È una rinomata località
sciistica nel Gruppo del Puez del Sella Ronda, ai piedi del Sassongher e del comprensorio
del Dolomiti Superski.
Il toponimo è attestato dal 1296 come Kurfaer, Curveire, Corfara, Corvera e deriva dal
latino corvus ("corvo") col suffisso -aria col significato di "luogo dei corvi".[5][6] Tra il 1925
e il 1938 il comune si è denominato Ladinia, per aggregazione dei precedenti comuni di
Corvara e Colfosco. La locuzione finale "in Badia" è presente solo nel toponimo ufficiale in
italiano, probabilmente per distinguerla a livello nazionale dall'omonima località in
provincia di Pescara, ma è assolutamente desueto in loco e nella segnaletica

Nonostante facciano parte ormai dello stesso comune, i paesi di Corvara e Colfosco hanno
avuto storie nettamente distinte e hanno fatto parte anche di territori diversi. Si hanno
notizie storiche di Corvara soltanto dal 1292, al contrario di Colfosco di cui si ha traccia
già un secolo e mezzo prima, precisamente dall'anno 1153, e l'abitato faceva parte
dell'antica signoria di Marebbe-Val Badia. Corvara apparteneva alla giurisdizione di
Marebbe, Colfosco invece a quella Selva di Val Gardena, e quest'ultima località è stata
annessa alla Val Badia solo nel 1828.
Ecclesiasticamente, Colfosco è appartenuta dapprima alla chiesa parrocchiale di Laion,
poi alla curazia di Santa Cristina in Val Gardena. Sia Corvara che anche Colfosco
appartengono sino alla fine della prima guerra mondiale alla circoscrizione
giurisdizionale di Marebbe e facevano parte del distretto di Brunico.
La più antica delle chiese, quella di Santa Caterina, esisteva già nel XV secolo e se ne ha
notizia perché si parla di un sacerdote che vi teneva messa. L'altra chiesa, dedicata al
Sacro Cuore, è invece molto più recente, del 1962. Stante la remota posizione dell'abitato e
della vita prettamente montanara della popolazione, non vi sono accaduti eventi di
particolare rilievo. Sia Corvara sia Colfosco acquisirono fama internazionale nel XIX
secolo, quando cominciarono ad essere apprezzati per le attività sciistiche ed
escursionistiche. Nel 1947 fu ultimata e collaudata la prima seggiovia d'Italia proprio a
Corvara, che collegava l'abitato al Col Alto, avviando un processo di intensificazione
dell'industria turistica e sciistica che ha visto un particolare incremento negli anni
settanta, creando notevoli posti di lavoro per la popolazione locale ed anche per persone
giunte da altre regioni
Corvara è la porta per accedere alla prestigiosa area Dolomiti-Superski: per campioni e
principianti appassionati del carving e dello snowboard, 130 Km di piste, 55 dei quali con
innevamento artificiale, e 52 impianti.Da sottolineare la prossimità con la famosa pista
del Boè che termina proprio accanto al centro cittadino e gli impianti di risalita verso la
cime del Piz Boè, da cui parte la pista, così come le piste di Colfosco, di Capanna Nera e
del Col Alto, tutte comodamente a ridosso dell’abitato.Per i fondisti 40 km di pure
emozioni tracciate attraverso boschi e radure di conifere e abeti. A disposizione oltre
200 maestri della scuola di sci.In paese si trovano la pista di pattinaggio sul ghiaccio,
campi da tennis e da squash.

06 Gennaio 2019
Partenza con mezzi propri in direzione Corvara.
All’arrivo in struttura verrà assegnata la camera scelta per l’inizio del loro soggiorno
all’’insegna dello Sci e del relax.
Dal 06 Gennaio al 14 Gennaio 2019 soggiorno in trattamento di mezza pensione.

.
I genitori possono finalmente rilassarsi con la certezza che i bambini e i ragazzi,
accompagnati dell’attenzione e dalla professionalità degli animatori del Birba World,
vivano la “loro vacanza” con attività creative e sportive specifiche secondo le età, nelle
aree Birba “off limits” per i grandi.

Accompagnati dagli amici fidati dell’animazione, dal mattino fino a sera, si potranno
trascorrere momenti indimenticabili per una vacanza che farà sentire grandi!
La nostra proposta di intrattenimento prevede corsi sportivi, tornei, con momenti di
gruppo durante tutto l’arco della giornata.

HEY LO SAI CHI SONO?
Mi chiamo Flinky e sono l’orsetto lavatore mascotte di tutti i bambini. Sarò un fantastico
amico che accompagnerà i più piccoli nella loro vacanza, con simpatia e partecipazione!
Vi farò ballare, cantare, giocare e sarò sempre pronto a darvi indicazioni e suggerimenti
durante le giornate.

Le camere si dividono in
•

•

•

Standard, la maggior parte con balcone, dotate di servizi privati con doccia,
pavimento in caldo parquet o soffice moquette, telefono, tv con Sky, frigo bar
(servizio su richiesta).
Superior, presenti nella nuova ala dell’hotel, dispongono di ampie vetrate e
balconi, con finiture accuratissime e boiserie in legno naturale, tv con Sky,
telefono, internet, cassaforte, frigobar (servizio su richiesta), bagni con
riscaldamento a pavimento, asciugacapelli, doccia e vasca.
Le Suite nell’ala superior, sono costituite da un vano con salottino e da una camera
matrimoniale. Nel prezzo di soggiorno delle suite è compreso il “Deluxe Service”
con: riassetto serale della camera, consumazioni di acqua e bibite analcoliche al
frigobar, quotidiano in camera, area riservata in ristorante con menu gourmet.
Il Ristorante e il Bar

Il ristorante propone la prima colazione a buffet e la cena con piatti della tradizione
ladina e pietanze internazionali. Su espressa richiesta i nostri chef metteranno a
disposizione degli ospiti alimenti base senza glutine (pasta, pane, biscotti). Accogliente e
curato il bar con salottini e stube.

il Wellness Centre

Caratteristica è la zona benessere dell’Hotel Greif. Il Wellness Centre comprende la
piscina coperta e scoperta che si affaccia con le vetrate sul gruppo del Sella e del monte
Sassongher; idromassaggi e idromassaggio cervicale, docce a pioggia, camerini per
massaggi rigeneranti ed orientali, terapie alternative, trattamenti estetici
all’avanguardia e sauna.
Terapisti professionali ed attenti sapranno aiutarvi nello scegliere tra massaggi
orientali, rigeneranti e trattamenti di estetica personalizzati per le vostre esigenze
durante la permanenza nel nostro Hotel.
NUOVA AREA RELAX che prevede: sauna finlandese, bagno turco ottagonale, docce
rinfrescanti per il dopo sauna, stanza con caminetto centrale e chaise longue sospese per
rilassarsi ammirando il panorama.

Servizi dell’hotel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Parcheggio esterno incustodito
Cassette di sicurezza
Reception 24h
Carte di credito: tutte
Accesso disabili
Wi-fi nelle aree comuni
Bar con salottini e stube
Ski room
Servizio navetta dell’hotel da e per le piste da sci ad orari prestabiliti
Possibilità di acquistare lo ski-pass in hotel
Flinky Card: per i più piccoli culla in camera, seggiolone ristorante, pappe e
omogenizzati*

I Servizi a Pagamento
•
•
•
•
•

Massaggi e trattamenti estetici nel centro benessere dell’hotel
Cena presso ristorante à la carte
Garage coperto
Consumazioni frigobar
Servizio lavanderia

Deluxe Service
Comprende i seguenti servizi: riassetto serale della camera, le consumazioni di acqua e
bibite analcoliche al frigobar, un quotidiano in camera, area riservata in ristorante con

menu gourmet. Valido per l’intero periodo di soggiorno, è un servizio su prenotazione e a
pagamento (compreso nella quota delle Suite).

Possibilità di completare il Viaggio con dei plus aggiunti (escursioni, business class sul
volo ecc… ), consultabili in agenzia .
La quota lista nozze si può versare direttamente in agenzia in contanti, Pos
oppure a mezzo bonifico bancario a favore di:
I VIAGGI DI RACHELE srl
Banca LA VALSABBINA FIL. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
IT68 Q051 1657 5700 0000 0002 056
BIC BCVAIT2V
Causale: Lista nozze Marco e Silvia 24.11.2018

Gli uffici sono siti a: Lonato d/G, Castiglione d/S, Brescia
Cortesemente voler trasmettere copia bonifico a mezzo mail a: info@iviaggidirachele.com o a mezzo fax
030/9134100
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