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luci del brenta

“Davanti agli occhi del viaggiatore s’ergono torri, corni,
cupole, colonne, guglie serrate in un’infinita varietà.
Egli pensa che giù in basso sia l’officina della Natura e
questa l’esposizione dei suoi modelli...”.
(Douglas William Freshfield , “Italian Alps”, 1875)
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Madonna di Campiglio è un gioiello incastonato tra le
Dolomiti di Brenta e i ghiacciai perenni dell’Adamello e
della Presanella, nel cuore del Parco Naturale Adamello
Brenta, in uno scenario talmente unico e di rara bellezza
da essere dichiarato dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità.
Regno incontrastato di sciatori e sportivi in inverno con le
sue piste meravigliose e i suoi panorami mozzafiato, paradiso ambientale per famiglie e amanti della natura in estate,
Madonna di Campiglio è la località più esclusiva del Trentino. Botteghe artigiane, negozi d’alta moda, cioccolaterie
e gioiellerie animano lo shopping, mentre i buongustai
possono assaporare i prodotti tipici della valle in enoteche,
boutique del gusto, ristoranti e locali raffinati dove trascorrere piacevoli serate in compagnia o ballare fino alle prime
luci dell’alba nelle discoteche e nei locali notturni.
Cento anni di turismo, vicissitudini storiche, trasformazioni
architettoniche e stilistiche, eventi sportivi, ospiti prestigiosi
hanno reso Madonna di Campiglio una delle località più
celebri e amate dal jet set internazionale, oggi come ieri.
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(1) Il Gruppo delle Dolomiti di Brenta, patrimonio UNESCO; (2) Il
Ballo dell’Imperatore durante il Carnevale Asburgico; (3) bottega
di prodotti tipici
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(4)Skiarea Campiglio Val Rendena Val di Sole; (5) Escursione con le racchette da neve ai piedi delle Dolomiti di Brenta
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Grandi eventi internazionali e manifestazioni sportive ar-
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il fascino dei panorami del Brenta con la suggestione di
vetture sportive che sono vere e proprie opere d’arte.
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Evento Wrooom, Challenge Exhibition (6) con i kart sul laghetto ghiacciato; (7) con le Fiat 500; (8) Valentino Rossi sulla nuova Ducati al cospetto delle Dolomiti di Brenta.
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