
Circondata dalle cime del gruppo Ortles-

Cevedale e incastonata nel cuore del 

Parco Nazionale dello Stelvio, Santa Cate-

rina è sinonimo di natura incontaminata, 

neve e alte cime. E' un’oasi di pace e sere-

nità che non conosce frenesia, ma solo 

autentica passione per la montagna e sano 

divertimento.

Lo spot migliore per approcciarsi al freeri-

de a Santa Caterina è la “Valle dell’Alpe” 

caratterizzata da ampi pendii con penden-

ze ottimali per divertirsi e acquisire la 

giusta tecnica di discesa. Dal rifugio Sunny 

Valley si scia in neve fresca fino ad incon-

trare la strada del Passo Gavia che si segue 

fino agli impianti di risalita.

I “Boschi del Gavia” sono una zona con 

di�coltà intermedia all’interno dei quali è 

possibile sciare anche durante una fitta 

nevicata.

Si passa da pendii abbastanza ampi a linee 

più chiuse dove bisogna avere un buono 

controllo dello sci. Grazie a questa confor-

mazione il divertimento è assicurato.

Surrounded by the the Ortles-Cevedale 

group and located in the heart of the Stelvio 

National Park, Santa Caterina means pristine 

nature, snow and high peaks. It is an oasis of 

peace and tranquility. A place where the 

time flows slowly and where the genuine 

challenge with the mountain can take place.

The best spot to approach o�-piste in Santa 

Caterina is the "Valle dell’Alpe".  Characteri-

zed by wide slopes with regular steepness is 

the place to have fun and learn the right 

o�-piste ski technique.

The downhills start from the Sunny Valley 

hut and finish on the Passo Gavia road that 

we will follow until the lifts.

The "Boschi del Gavia" is an area for inter-

mediate skiers where is possible to ski even 

during a heavy snowfall.

In this spot we will skiing from fairly wide 

slopes to more closed lines where it’s 

important to have a good control of the 

skies. This kind of conformation is normally 

very appreciate and consequently guarante-

es a lot of fun.

SANTA 
CATERINA
VALLE DELL’ALPE
BOSCHI DEL GAVIA
Freeride • O�-piste

FREERIDE
Dicembre-Aprile  |  December-April

Attrezzatura:
• Sci/Snowboard

• Scarponi

• Artva, sonda e pala

• Casco

• Zaino Airbag (consigliato)

Possibilità di noleggio convenzionato.

Prezzo mezza giornata:
200 €. per 1 pers. +50 €. ogni pers. in più

Prezzo giornata intera:
300 €. per 1 pers. +50 €. ogni pers. in più

Gruppo:
massimo 6 persone per Guida

Livello di�coltà:

        ↓ 700 m

Equipment:
• Ski/Snowboard

• Ski Boots

• Beacon, Probe and Shovel

• Helmet

• Airbag Backpack (recommended)

Agreed price for rental.

Price for half day:
200 €. per 1 pers. +50 €. each pers. more

Price for whole day:
300 €. per 1 pers. +50 €. each pers. more

Group:
up to 6 people per Guide

Level:

       ↓ 700 m


