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Smart 2020
Sciare con gusto

San Martino di 
Castrozza sem-
bra di poter toc-
care le monta-
gne con un dito 

e la natura si integra perfet-
tamente con il piccolo centro 
alpino, permettendo una va-
canza a 1450 metri slm con le 
comodità di una capitale alpi-
na estiva ed invernale.
San Martino è una perla inca-
stonata in mezzo ad un pae-
saggio mozzafiato dove vivo-
no e lavorano persone affabili, 
gentili e diponibili.
Sembra che il tempo si sia fer-
mato ai valori di una volta con 
l’occhio rivolto al futuro.
Sciare con gusto diventa quin-
di l’imperativo per chi viene 
a San Martino; passeggiare e 
ammirare le famose Pale, ma-
estose ed eleganti, che svetta-
no imperiose quasi a mettere 
soggezione ma che al tramon-
to sanno arrossire come gio-
vani innamorati.
Una sosta nel centro di que-
sta cittadina permette di sco-

San Martino
di Castrozza

Dal 5 Gennaio il Galletto va in Montagna!

...non ti sei ancora iscritto? Visita il nostro sito www.gallettosport.it

Smart 2020 • Sciare con gusto
prire in ogni angolo una sor-
presa diversa, inebriati dai 
fantasctici profumi che esco-
no da pub, ristoranti, e dalle La costruzione sull’Alpe Togno-

la della nuova seggiovia ad ag-
ganciamento automatico “Ci-
golera” è la novità più attesa (un 
investimento di quasi 5 milioni 
di euro) che porterà tantissime 
comodità a tutti i turisti, so-
prattutto per la sua portata ora-
ria (2000 persone/h) e il tempo 
di percorrenza che sarà solo di 
3 minuti e mezzo.
A servizio dell’impianto entre-
ranno in funzione tutte le opere 
realizzate sul versante di Cima 
Tognola la scorsa estate, tra cui 

spiccano la sistemazione ed 
ampliamento delle piste da sci, 
la creazione del raccordo Cima 
Tognola - Cigolera e il poten-
ziamento dell’impianto di in-
nevamento programmato.
La tecnologia è parte fonda-
mentale della crescita di questo 
paese insieme all’impegno di 
tutte le persone che lavorano 
intensamente per la riuscita 
di ogni stagione. Tutte le news 
comunque si possono trovare 
scaricando l’app APT su tutti i 
digital store.

più antiche cantine dove vino 
e cibo ricordano ancora i gu-
sti di una volta. Come non 
innamorarsi di tutto questo?

Scopri gli esercizi convenzionati
Galletto Winter 2020

Nuova seggiovia Cigolera:
un occhio al futuro

In collaborazione con:

COMUNE DI PRIMIERO
S. MARTINO DI CASTROZZACOMUNE DI CASTEL DEL RIO

Novità 2020

San Martino di Castrozza

Nome e Cognome

N.

 Gennaio 2020

presentando la tessera Galletto Winter

sarai il benvenuto
e avrai un trattamento

di riguardo!

STOP & SHOP

Quando a
San Martino
nei negozi troverai 
questo CARTELLO:
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San Martino oltre lo Sci

Novità
2020 !!!

Galletto Winter Village 
presso

In collaborazione con:

• Aperitivo in motoslitta
• Ciaspolata sulle pale
• Prova di arrampicata in corda
• Prova con maestri di sci di fondo
• Prova con maestri di snow board

Come il famosissimo calcia-
tore della Juventus CR7,  an-
che noi ci siamo allenati tanto 
per arrivare a questo settimo 
anno di Galletto Winter.

Guardarsi progettare è fonda-
mentale per il futuro; rivedere 
le vecchie edizioni, grazie a foto 
e video, ci permette di capire 
quanto sia cresciuta la nostra 
famiglia qui a San Martino 
e quanto siamo stati bravi o 
meno nel nostro lavoro, ovvero 
farvi vivere una vacanza dove 
voi siete gli attori principali.
Progettare un’emozione spor-

Guardare il sole calare a San 
Martino significa vedere le 
Pale arrossire, diventare di un 
colore magnifico ed emozio-
nante; guardarlo però con un 
buon bicchiere di vino ed un 
camino che ti fa calore è pos-
sibile dalle vetrate dell’hotel 
Plank: la nostra casa.

Nasce un nuovo progetto di 
animazione a 360°.
Dal compleanno alla festa 
aziendale, dal matrimonio alla 
tua vacanza, Galletto Enter-
tainment renderà unico il tuo 
evento!

Entertainment

La scuola sci San Martino, la 
migliore in Italia per professio-
nalità e qualità degli insegnanti, 
lavora con Galletto Winter per 
far vivere a ragazzi e adulti la 
miglior esperienza per la cre-
scita di questo fantastico sport.
La forza di Galletto Winter è 
anche aver trovato un gruppo 
di maestri che da anni lavorano 
con noi e sono entrati a far par-
te della nostra famiglia come i 
maestri Piercarlo, Erik, Chiara 
e Meo che sono con noi da tan-
ti anni. Oltre a loro ci saranno i 
maestri Leo, Carlotta e Monica.

NASSE PARK
BAR LO SCOIATTOLO

GW7 tiva è diventata la nostra pa-
rola d’ordine e grazie all’e-
sperienza di Cimmi e alle 
diverse potenzialità di tutto 
lo staff, questo riesce sempre 
alla grande vedendo le tante 
persone che spesso ritorna-
no anno dopo anno dandoci 
sempre fiducia.
Sta iniziando una nuova av-
ventura e noi ci siamo!

Hotel Plank:
da 7 anni la nostra Casa

Scuola Sci San Martino: Lavora con noi

L’hotel gestito dalla famiglia 
Gubert ci ospiterà per tutto 
il mese di gennaio offerndo-
ci una location calda da vero 
chalet di montagna a partire 
dalle camere alla sala risto-
rante alla sala animazione che 
ogni sera si colorerà di diver-
tenti spettacoli.

Cosa dicono di noi:

Giacobbe racconta...
Cosa pensi di Galletto Winter? 

Beh Galletto Winter è una 
vacanza pensata per tutti 
e quindi non può che es-
sere una vacanza positiva, 
che porta il sorriso e anche 

noi che siamo qui per tutta 
la stagione siamo sempre felici 

• Prova sci alpinismo
• Go-kart on ice
 Gara di Kart sul ghiaccio
• Visita al Caseificio Primiero

quando iniziamo a vedere i nostri “galletti”.
Cosa ti aspetti quest’anno?
Conoscendo Cimmi, Fabrizio e tutto lo staff 
sono pronto ad aspettarmi di tutto; Hanno 
sempre tante idee nuove e divertenti e sono 
molto curioso di vedere cos’hanno architetta-
to per questa nuova stagione

Che consiglio daresti ai nuovi ospiti di Gal-
letto Winter 2020?
Di fidarsi di questo gruppo e di lasciarsi tra-
sportare dalla magia che può regalare San 
Martino con tutte le sue possibilità

In foto: Giacobbe Zortea Direttore Scuola Sci San Martino e Assessore del Comune di Primiero - San Martino di Castrozza.


