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The Ice Collection
Le Alpi sono una delle più spettacolari catene montuose al mondo. 
Possono essere visitate quasi 12 mesi all’anno ed offrono una varietà di 
esperienze davvero difficile da imitare: attività sportive, benessere, 
enogastronomia, patrimonio culturale ed artistico, lifestyle e molto 
altro. Non perdere l’opportunità di vivere la montagna nel modo più 
autentico e di scoprire le cime più amate del Vecchio Continente, in cui 
le diverse culture e tradizioni si mescolano sotto ad un manto di soffici 
fiocchi di neve. DiVita Tours sarà felice di personalizzare il vostro 
soggiorno, definendo nei dettagli la Vostra Vacanza su Misura. 
Scegliete il Vostro retreat dalla nostra Nest Selection e preparatevi 
a sentirvi parte del luogo. 
 

 

DESTINAZIONI 
 

ITALIA 
CANAZEI | CERVINIA | CORTINA D’AMPEZZO | COURMAYEUR | LIVIGNO 

MADONNA DI CAMPIGLIO | ORTISEI | SELVA | SESTRIERE 
 

SVIZZERA 
ANDERMATT | BAD RAGAZ | CRANS MONTANA | INTERLAKEN |             

ST. MORITZ | ZERMATT 
 

FRANCIA 
LES DEUX ALPES 

 
AUSTRIA 
SÖLDEN  

 



 

 

Inclusioni
 
Le esperienze all’interno di “The Ice Collection” si basano sulla 
formula di viaggio “self drive” ed includono: 
 
 
• Soggiorno base di 4gg/3nt*; 
• Sistemazione nella camera di categoria prescelta con 

trattamento di pernottamento e prima colazione; 
• DiVita Concierge per personalizzare il soggiorno 
• Assicurazione base medico bagaglio, incluse le spese da ricovero 

per Covid19. 
 
Inoltre, possiamo provvedere a fornirvi: 
 
• Attività sul posto volte ad esplorare la destinazione e a 

personalizzare il soggiorno; 
• Esperienze combinate tra due o più destinazioni; 
• Assicurazione annullamento viaggio, incluso spese copertura per 

cancellazione causa Covid19. 
 
* In alcuni periodi di alta stagione, potrebbe venire richiesto un 
minimum stay diverso da quello proposto nelle nostre esperienze.   

 
 
 

MINIMO 2 PERSONE 



 

 



 

 



 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

GMT: +1 h        AEROPORTO: VRN  

 

VOLTAGGIO ELETTRICO: 240 V | 50 Hz  

Prese di tipo “E” 

 

VALUTA: EURO (€) 

 

FORME DI PAGAMENTO: Contanti, Bancomat, Carte di Credito (Visa- 

MasterCard) American Express e Diner’s potrebbero non essere 

accettate universalmente. 

 

MANCE: facoltative e ben accette.  

 

STAGIONALITÁ: INVERNO fine Novembre / fine Marzo 

                                 ESTATE     fine Aprile / fine Settembre 

 

DRESS CODE: casual. Alcuni ristoranti potrebbero chiedere un 

abbigliamento formale. Chiedete maggiori informazioni all’atto della 

prenotazione.  

 

Allergie Alimentari & Co. 

Vi chiediamo gentilmente di informarci preventivamente riguardo ad 

eventuali allergie, intolleranze e richieste specifiche per i pasti, in 

modo da poterci consentire di gestire con adeguato anticipo la Vs. 

richiesta.   



 

 

CANAZEI

IL GIOIELLO DELLA VAL DI FASSA 
 
Canazei (Cianacèi in lingua ladina), è senza dubbio 
uno dei “paesi gioiello” della provincia di Trento, 
situato in una magnifica conca verdeggiante 
all’estremità settentrionale della Val di Fassa. 
 
Con i suoi 1.465 metri di altezza sul livello del mare 
rientra tra i trenta comuni italiani più “alti”, 
posizionandosi invece al primo posto tra i paesi della 
valle. 
 
L’ubicazione felice, la storia e la lunga tradizione in 
materia di ospitalità la collocano tra le più note 
località dolomitiche. 
 
È considerata la capitale degli sport sulla neve in Val 
di Fassa, grazie soprattutto alla sua posizione 
strategica che la vede circondata dalle vette 
dolomitiche del Sassolungo, del Gruppo del Sella e 
della Marmolada che fa parte del Patrimonio 
dell’Umanità UNESCO. 
 

 



 

 

NEST SELECTION

MOUNTAIN DESIGN HOTEL 
EDENSELVA 4*

HOTEL ASTORIA 
 WELLNESS & BEAUTY 4*

LA PERLA 
WELLNESS & BEAUTY HOTEL 4* 

CHALET ELISABETH 4* SELVA DI 
VALGARDENA CHALET VITES MOUNTAIN HOTEL 4* HOTEL RUBINO DELUXE & SPA 4* 



 

 

    Daily Escapes
SLEDDOG ADVENTURE   BOTTEGA DEL RAME A MOENA CARNEVALE LADINO A GENNAIO

CIASPOLATA SU VARI PERCORSI RELAX, TERME & WELLNESS WALK TOUR DI BOLZANO



 

 



 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

GMT: + 1 hour        AEROPORTO: VRN 
 
VOLTAGGIO ELETTRICO: 240 V | 50 Hz  

Prese Elettriche di Tipo “E” 

 

VALUTA:  EURO (€) 

 

FORME DIPAGAMENTO: Cash, Debit Cards, Credit Cards (Visa- 

Mastercard) American Express and Diner’s might not be accepted 

everywhere 

 

MANCE: facoltative e ben accette.  

 

STAGIONALITÁ: INVERNO fine Novembre / fine Marzo 

                                 ESTATE     fine Aprile / fine Settembre 

 

DRESS CODE: casual. Alcuni ristoranti potrebbero chiedere un 

abbigliamento formale. Chiedete maggiori informazioni all’atto della 

prenotazione.  

 

Allergie Alimentari & Co. 

Vi chiediamo gentilmente di informarci preventivamente riguardo ad 

eventuali allergie, intolleranze e richieste specifiche per i pasti, in 

modo da poterci consentire di gestire con adeguato anticipo la Vs. 

richiesta.   

 



 

 

Madonna  
di Campiglio

La Perla delle Dolomiti di Brenta 

 

Passeggiate nei boschi, relax nelle terme o nelle 
terme di raffinati alberghi, sapori di montagna e 
tanti colori.  

L'autunno a Madonna di Campiglio, a Pinzolo e in 
tutta la Val Rendena vi sorprenderà quando le 
foglie cadono dagli alberi, i colori del legno sono 
caldi e magici, i profumi inebriano i sensi! 

 

 Madonna di Campiglio, situata in una splendida 
valle tra le spettacolari Dolomiti di Brenta e i 
ghiacciai dell'Adamello-Presanella, è stata lanciata 
sulla scena turistica a metà dell'Ottocento e 
trasformata in una località di grande stile per 
l'aristocrazia austriaca e mitteleuropea e per l'alta 
borghesia 

 



 

 

CERANA RELAX HOTEL 4* S DV CHALET BOUTIQUE & SPA 4 * S 

Nest Selection

HOTEL MARIBEL 4 * S

ALPEN SUITE HOTEL 5 * HOTEL CHALET DEL SOGNO 5 * BIOHOTEL HERMITAGE 4 * S



 

 

 DEGUSTAZIONI PRODOTTI TIPICI

 

    Daily Escapes
SCI DI FONDO  SKI PRIVATE COURSES WELLNESS & SPA 

TRENTO PRIVATE TOUR CIASPOLATA CASCATE DI 
VALESINELLA



 

 



 

 

Informazioni generali 

GMT: + 1 hour        AEROPORTI PIU’ VICINI: MXP - LIN - BGY 

 

VOLTAGGIO ELETTRICO: 240 V | 50 Hz  

Prese Elettriche di Tipo “E” 

VALUTA: EURO (€) 

 

FORME DI PAGAMENTO: Cash, Debit Cards, Credit Cards (Visa- 

Mastercard) American Express and Diner’s might not be accepted 

everywhere 

 

 MANCE: facoltative e ben accette.  

 

STAGIONALITÁ: INVERNO fine Novembre / fine Marzo 

                                 ESTATE     fine Aprile / fine Settembre 

 

DRESS CODE: casual. Alcuni ristoranti potrebbero chiedere un 

abbigliamento formale. Chiedete maggiori informazioni all’atto della 

prenotazione.  

 

Allergie Alimentari & Co. 

Vi chiediamo gentilmente di informarci preventivamente riguardo ad 

eventuali allergie, intolleranze e richieste specifiche per i pasti, in 

modo da poterci consentire di gestire con adeguato anticipo la Vs. 

richiesta.   

 
 



 

 

Livigno

UNA DESTINAZIONE PER QUATTRO STAGIONI 

 

Chiudete gli occhi, fate un respiro profondo, poi 
riaprite gli occhi e andate a divertirvi all'aria aperta.  

Benvenuti a Livigno, il regno delle attività all'aria 
aperta, situato nel cuore delle Alpi italiane.  

Potrete godere di un'emozionante esplorazione di 
questa valle unica nel suo genere, con il suo 
paesaggio incontaminato e le numerose attività 
sugli alti pascoli, dove le tradizioni secolari si 
tramandano di generazione in generazione.  

Una vera vacanza in famiglia dove i bambini, anche 
con mamma e papà, avranno momenti 
indimenticabili da ricordare. 

 

 



 

 

Nest Selection

HOTEL LAC SALIN & SPA RESORT MONTIVAS LODGE CONCORDIA HOTEL

ST. MICHAEL HOTEL ALEXANDER CHARME HOTEL BIOCHALET TEOLA



 

 

  

    Daily Escapes

TRENINO ROSSO DEL BERNINA 
TOUR PRIVATO NEL PARCO 
NAZIONALE DELLO STELVIO

PARCO NAZIONALE DELLA SVIZZERA 

AZIENDA PRODUZIONE PRODOTTI 
CASEARI E DEGUSTAZIONE

VISITE GUIDATE MUSEO 
DELL’ARTIGIANATO

SHOPPING DI LUSSO A LIVIGNO



 

 



 

 

Courmayeur

IL LUSSO NASCOSTO NELLE ALPI 
OCCIDENTALI 

 

Courmayeur Mont Blanc, è una conca con forti 
tradizioni e una cultura montana 
profondamente radicata. Courmayeur ha 
molte sfaccettature, ma un unico patrimonio 
culturale: ha una lunga storia in cui numerose 
influenze hanno plasmato il suo carattere e la 
sua cultura.  

 

Qui, ai piedi del Monte Bianco, tradizione e 
cultura hanno un'importanza particolare. La 
cultura di Courmayeur è indissolubilmente 
legata alla storia del Monte Bianco.  

Le possibilità di conoscere le tradizioni locali 
sono molteplici. Godetevi il meglio del Monte 
Bianco. 

 
 

 



 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

GMT: + 1 hour        AIRPORT: TRN – GVA  

 

VOLTAGGIO ELETTRICO: 240 V | 50 Hz  

Prese Elettriche di Tipo “E” 

 

VALUTA: EURO (€) 

 

FORME DI PAGAMENTO: Cash, Debit Cards, Credit Cards (Visa- 

Mastercard) American Express and Diner’s might not be accepted 

everywhere 

 

 MANCE: facoltative e ben accette.  

 

STAGIONALITÁ: INVERNO fine Novembre / fine Marzo 

                                 ESTATE     fine Aprile / fine Settembre 

 

DRESS CODE: casual. Alcuni ristoranti potrebbero chiedere un 

abbigliamento formale. Chiedete maggiori informazioni all’atto della 

prenotazione.  

 

Allergie Alimentari & Co. 

Vi chiediamo gentilmente di informarci preventivamente riguardo ad 

eventuali allergie, intolleranze e richieste specifiche per i pasti, in 

modo da poterci consentire di gestire con adeguato anticipo la Vs. 

richiesta.   

 



 

 

Nest Selection
AUBERGE DE LA MAISON AU COUER DES NEIGES GRAND HOTEL ROYAL E GOLF

GRAN BAITA MAISON LA SAX RELAIS MONT BLANC



 

 

  

    Daily Escapes
PARCO DEL GRAN PARADISO FUNIVIA PUNTA HELBRONNER TOUR PRIVATI AD AOSTA

LA THUILE DEGUSTAZIONI PRODOTTI TIPICI SLEDDOG



 

 

TOUR GUIDATO DEI CASTELLI DEGUSTAZIONI IN PREGIATE 
CANTINE 

TERME PRE DI SAINT DIDIÉR 

ITINERARI CON LE CIASPOLE  RISTORANTI STELLATI   NOTRE DAME DE GUERISON 

DAILY ESCAPES 



 

 

 

’



 

 

Cortina d'Ampezzo

DIAMANTE NELLE DOLOMITI 

Cortina d'Ampezzo è tra le località più trendy ed 
è un paradiso per lo sci, l'arrampicata e le 
escursioni sulle montagne più belle, come il 
Cristallo o le Cinque Torri, dichiarate Patrimonio 
dell'Umanità dall'UNESCO. 

Sede di importanti manifestazioni internazionali, 
come la Coppa del Mondo di sci femminile o la 
gara automobilistica Dolomiti Gold Cup. E per 
quanto riguarda lo shopping? Corso Italia è una 
delle più famose vie dello shopping italiano. 

 Durante il periodo natalizio ospita il Mercatino 
di Natale, con le sue caratteristiche case in legno, 
dove è possibile degustare anche i prodotti tipici 
della conca. 

 

 



 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

GMT: + 1 hour        AEROPORTI: VCE - TSF   
 

VOLTAGGIO ELETTRICO: 240 V | 50 Hz  

Prese Elettriche di Tipo “E” 

 

VALUTA: EURO (€) 

 

FORME DI PAGAMENTO: Cash, Debit Cards, Credit Cards (Visa- 

Mastercard) American Express and Diner’s might not be accepted 

everywhere 

 

 MANCE: facoltative e ben accette.  

 

STAGIONALITÁ: INVERNO fine Novembre / fine Marzo 

                                 ESTATE     fine Aprile / fine Settembre 

 

DRESS CODE: casual. Alcuni ristoranti potrebbero chiedere un 

abbigliamento formale. Chiedete maggiori informazioni all’atto della 

prenotazione.  

 

Allergie Alimentari & Co. 

Vi chiediamo gentilmente di informarci preventivamente riguardo ad 

eventuali allergie, intolleranze e richieste specifiche per i pasti, in modo 

da poterci consentire di gestire con adeguato anticipo la Vs. richiesta.   



 

 

Nest Selection
GRAND HOTEL SAVOIA 5 * HOTEL ROSAPETRA SPA RESORT 5 * HOTEL DE LA POST 4 * 

HOTEL CRISTALLO LUXURY 
COLLECTION 5* 

HOTEL FALORIA MOUNTAIN  
RESORT & SPA 

CHALET 4 O 5 STELLE LUSSO 



 

 

 
  

    Daily Escapes
3 CIME DI LAVAREDO 

ESPERIENZA DI GUIDA SUL GHIACCIO 
CON GO KART

SLEDDOG CON VARI ITINERARI 

PERCORSI CON LE CIASPOLE ARTE E MUSEI DAILY ESCAPE A VENEZIA



 

 

 
 

                                                          
 
 
 
 
 

Daily Escapes 
PERCORSI NELLA NATURA ANCHE 

CON GUIDA 
ENOGASTRONOMIA SHOPPING 

CHALET TOFANE RISTORANTE 
STELLATO 

PARCO DELLE DOLOMITI VISITA ABBAZZIA DI NEUSTIFT E 
DEGUSTAZIONE VINI 



 

 



 

 

Sestriere 

 
Curiosa la storia di Sestriere, il comune che 
sorge a 2035 metri sul colle omonimo, tra Val 
Chisone e Valle di Susa vicino al confine con 
la Francia. Ormai da tempo il nome di 
Sestriere è legato ad un turismo 
internazionale.  
Risale al 1930 l'anno in cui Giovanni Agnelli 
acquistò per 40 centesimi al metro quadro 
dei terreni su cui fece costruire due alberghi 
e due funivie. 
 
Sestriere, durante la stagione invernale è un 
vero e proprio paradiso per gli amanti degli 
sport invernali.  
 
 Sestriere non è solamente questo, è una 
meta ideale per poter imparare e praticare 
anche lo sci alpinismo, lo sci di fondo e il 
pattinaggio su ghiaccio ed è possibile 
immergersi nella natura con le ciaspole 
lungo gli innumerevoli sentieri. Un luogo da 
scoprire, da amare e vivere. 

 



 

 

Informazioni generali 

 GMT: + 1 hour        AEROPORTO: TRN 
 

VOLTAGGIO ELETTRICO: 240 V | 50 Hz  

Prese Elettriche di Tipo “E” 

 

VALUTA: EURO (€) 

 

FORME DI PAGAMENTO: Cash, Debit Cards, Credit Cards (Visa- 

Mastercard) American Express and Diner’s might not be accepted 

everywhere 

 

 MANCE: facoltative e ben accette.  

 

STAGIONALITÁ: INVERNO fine Novembre / fine Marzo 

                                 ESTATE     fine Aprile / fine Settembre 

 

DRESS CODE: casual. Alcuni ristoranti potrebbero chiedere un 

abbigliamento formale. Chiedete maggiori informazioni all’atto della 

prenotazione.  

 

Allergie Alimentari & Co. 

Vi chiediamo gentilmente di informarci preventivamente riguardo ad 

eventuali allergie, intolleranze e richieste specifiche per i pasti, in modo 

da poterci consentire di gestire con adeguato anticipo la Vs. richiesta 



 

 

     
 

  

 NEST SELECTION 
HOTEL SHACKLETON MOUNTAIN 

RESORT 
VILLAGGIO OLIMPICO HOTEL BESSON 

GRAND HOTEL SESTRIERE HOTEL PRINCIPI DI PIEMONTE HOTEL ROCK NOIR & SPA 



 

 

  

SCI DI FONDO 
 

BORGATA GRANGESISES HELISKI 

CIASPOLATE E PASSEGGIATE SLEDDOG GUIDARE UNA MOTOSLITTA 

DAILY ESCAPE 



 

 



 

 

ORTISEI

Il comune di Ortisei si trova a 1.236 m s.l.m. e 
con 5.791 abitanti è il capoluogo della Val 
Gardena. Circondato da cime maestose, il 
paese è situato nel cuore delle Dolomiti, 
Patrimonio Naturale dell’Umanità UNESCO. 
Ortisei possiede un’antica tradizione 
mercantile e una ricca storia. Da oltre due 
secoli la rinomata località turistica dell’Alto 
Adige viene considerata il centro 
internazionale di sculture in legno. Fino ad 
oggi, le opere d'arte in legno prodotte a Ortisei 
in Val Gardena, sono sinonimo di qualità e 
tradizione. 
 
Il paesaggio urbano di Ortisei è dominato da 
alberghi tradizionali e graziosi edifici 
residenziali di fine secolo. Fin dal XIX secolo, il 
turismo rappresenta il settore economico più 
importante del paese. L'isola pedonale di 
Ortisei, che da molti viene definita come la più 
bella delle Dolomiti, collega la chiesa 
parrocchiale dedicata a S. Ulrico con la chiesa 
di S. Antonio è descritta come la più bella via 
dello shopping delle Dolomiti 

 



 

 

INFORMAZIONI GENERALI 
GMT: + 1 hour        AEROPORTO: VRN  
 

VOLTAGGIO ELETTRICO: 240 V | 50 Hz  

Prese Elettriche di Tipo “E” 

 

VALUTA: EURO (€) 

 

FORME DI PAGAMENTO: Cash, Debit Cards, Credit Cards (Visa- 

Mastercard) American Express and Diner’s might not be accepted 

everywhere 

 

 MANCE: facoltative e ben accette.  

 

STAGIONALITÁ: INVERNO fine Novembre / fine Marzo 

                                 ESTATE     fine Aprile / fine Settembre 

 

DRESS CODE: casual. Alcuni ristoranti potrebbero chiedere un 

abbigliamento formale. Chiedete maggiori informazioni all’atto della 

prenotazione.  

 

Allergie Alimentari & Co. 

Vi chiediamo gentilmente di informarci preventivamente riguardo ad 

eventuali allergie, intolleranze e richieste specifiche per i pasti, in modo 

da poterci consentire di gestire con adeguato anticipo la Vs. richiesta 

  



 

 

Nest Selection

HOTEL MY ARBOR ALPENHEIM CHARMING & SPA HOTEL MONT CHALET

ALPIN GARDEN LUXURY MAISON & 
SPA

HOTEL ALBION MOUNTAIN SPA 
RESORT

CAVALLINO BIANCO 



 

 

 
  

NEST SELECTION 

MOUNTAIN DESIGN HOTEL EDEN 
SELVA 

CHALET ELISABETH HOTEL LAURIN SMALL & SPA 



 

 

 
    Daily Escapes

VISITA ALLA VALLE DEGLI SCULTORI VISITA ALLA CHIESA DI SAN 
GIACOMO 

VISITA AL MUSEO DELLA VAL 
GARDENA 

VISITA ANTICHI MULINI DI BULLA WELLNESS MAR DOLOMIT DOLOMITI SUPERSKI



 

 



 

 

SVIZZERA  

Una calamita per sciatori ed escursionisti, 
queste vette scenografiche, tra cui il 
celeberrimo Matterhorn, hanno 
un’altitudine che varia dai 900 ai 4.570 metri 
e occupano i tre quinti della Svizzera. 
 
 
 Imponenti ghiacciai, vallate panoramiche e 
stupendi laghi alpini accrescono il fascino 
paesaggistico di questa regione. Il treno 
Glacier Express effettua una corsa di 7,5 ore 
lungo le Alpi svizzere su un percorso che si 
snoda dallo Zermatt a St. Moritz, 
attraversando villaggi da favola e oltre 290 
ponti. 
 



 

 



 

 

  

 
Il comune di Zermatt è situato a 1'620 m s.l.m., 
in fondo alla valle di Zermatt, nel Canton 
Vallese della Svizzera occidentale che segna il 
confine con la vicina Italia. In altri termini: le 
vacanze a Zermatt sono vacanze sul versante 
soleggiato della Svizzera. Proprio là, dove gli 
avventurosi mondi alpini e la romantica 
atmosfera dei villaggi di montagna si 
incontrano e si fondono. 
 
Il leggendario Cervino il mito della prima salita 
è ancora onnipresente nel paese ed è uno dei 
motivi per cui turisti provenienti da ogni parte 
del mondo visitano Zermatt tutto l'anno. E 
ancora: quasi un terzo – esattamente 38 – dei 
4'000 di tutte le Alpi è concentrato in questa 
regione. 
 
Vi sembra un motivo sufficiente per 
aggiungere Zermatt alla vostra lista dei 
desideri? Assolutamente sì! E ci sono anche 
molte altre ragioni per visitare questo 
grazioso paese ai piedi del Cervino… 

ZERMATT 



 

 

  

INFORMAZIONI GENERALI 
GMT: + 1 hour        AEROPORTO: GVA - ZRH 
 

VOLTAGGIO ELETTRICO: 240 V | 50 Hz  

Prese Elettriche di Tipo “E” 

 

VALUTA: EURO (€) 

 

FORME DI PAGAMENTO: Cash, Debit Cards, Credit Cards (Visa- 

Mastercard) American Express and Diner’s might not be accepted 

everywhere 

 

 MANCE: facoltative e ben accette.  

 

STAGIONALITÁ: INVERNO fine Novembre / fine Marzo 

                                 ESTATE     fine Aprile / fine Settembre 

 

DRESS CODE: casual. Alcuni ristoranti potrebbero chiedere un 

abbigliamento formale. Chiedete maggiori informazioni all’atto della 

prenotazione.  

 

Allergie Alimentari & Co. 

Vi chiediamo gentilmente di informarci preventivamente riguardo ad 

eventuali allergie, intolleranze e richieste specifiche per i pasti, in modo 

da poterci consentire di gestire con adeguato anticipo la Vs. richiesta 

 



 

 

NEST SELECTIONS

GRAN HOTEL ZERMATTERHOF HOTEL MONT CERVIN PALACE THE CAPRA SAAS-FEE HOTEL 

THE RIFFELALP RESORT HOTEL BACKSTAGE & CHALET CHALET ZERMATT PEAK 



 

 

 

 

       

DAILY ESCAPES 

MATTERHORN GLACIER PARADISE HELISKI E SORVOLO DELLE VETTE TRENO DEL GORNERGRAT 

ITINERARI CON LE CIASPOLE VISITA CASEIFICIO HORU KASEREI DEGUSTAZIONI PRODOTTI TIPICI 



 

 



 

 

 

 
 
 
Bad Ragaz, località ai piedi del Pizol nella Valle 
sangallese del Reno, con la sua lunga tradizione 
di centro di cura, oggi è una stazione dedicata 
al benessere, con i suoi hotel di alto livello, i suoi 
bagni termali e i suoi campi da golf. Nelle 
profonde e misteriose gole della Tamina, vicino 
a Pfäfers, dal cuore della montagna sgorga 
un’acqua dalle virtù terapeutiche a una 
temperatura di 37 °C. 
 
Il comprensorio sciistico del Pizol si sviluppa tra 
1600 e 2200 m di altitudine. I patiti degli sport 
invernali vi trovano 12 impianti di risalita, più di 
40 km di piste, un paradiso per il freeride, una 
scuola di sport invernali, piste per lo sci di fondo 
ed interessanti itinerari per escursioni sugli sci. 
I patiti dello slittino saranno conquistati dalla 
pista per slittino lunga 7 km. I patiti delle 
racchette da neve troveranno dei percorsi 
segnalati. Un bel sentiero panoramico attende 
gli escursionisti invernali. 

BAD RAGAZ 



 

 

  

INFORMAZIONI GENERALI 
GMT: + 1 hour        AEROPORTO: ZHR  
 

VOLTAGGIO ELETTRICO: 240 V | 50 Hz  

Prese Elettriche di Tipo “E” 

 

VALUTA: FRANCO SVIZZERO (CHF) 

 

FORME DI PAGAMENTO: Cash, Debit Cards, Credit Cards (Visa- 

Mastercard) American Express and Diner’s might not be accepted 

everywhere 

 

 MANCE: facoltative e ben accette.  

 

STAGIONALITÁ: INVERNO fine Novembre / fine Marzo 

                                 ESTATE     fine Aprile / fine Settembre 

 

DRESS CODE: casual. Alcuni ristoranti potrebbero chiedere un 

abbigliamento formale. Chiedete maggiori informazioni all’atto della 

prenotazione.  

 

Allergie Alimentari & Co. 

Vi chiediamo gentilmente di informarci preventivamente riguardo ad 

eventuali allergie, intolleranze e richieste specifiche per i pasti, in modo 

da poterci consentire di gestire con adeguato anticipo la Vs. richiesta 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NEST SELECTION 

GRAN RESORT BAD RAGAZ 

GRAN HOTEL QUELLENHOF  
SPA & SUITES 

 



 

 

   

  

 

DAILY ESCAPES 

WELLNESS AND BEAUTY 
SCIARE A PIZOL 

 

RISTORANTI STELLATI 
 

 

SCIARE A PIZOL 
 

TERME 
 



 

 

  

 



 

 

  

ST. MORITZ 

ELEGANZA E FASCINO 
 
Più di 150 anni fa St. Moritz scoprì il turismo 
invernale. Oggi St. Moritz rappresenta il 
concetto di eccellenza delle località turistiche 
nel mondo. Ricca di stile e fascino, St. Moritz 
celebra vacanze come in un libro illustrato. 
 
Qui nascono le tendenze, qui si fa festa – oggi e 
da sempre: St. Moritz fu la prima località della 
Svizzera a essere dotata di luce elettrica, qui fu 
inaugurato il primo «Palace Hotel» d’Europa, qui 
ancora oggi si stabiliscono i criteri di massima – 
ad esempio, con i Campionati del Mondo di Sci 
2003, la prima grande manifestazione nelle Alpi 
ad applicare criteri di sostenibilità.  
 
Dove il mondo trascorre le sue vacanze, gli 
esperti provvedono a far sì che non ci si annoi 
mai. Nonostante la sua struttura di altissimo 
calibro con i migliori alberghi e leggendarie 
manifestazioni, St. Moritz ha mantenuto intatte, 
in diversi aspetti, le sue origini: abbracciata dalla 
natura, quasi modellata dalla mano di un’artista. 



 

 

  INFORMAZIONI GENERALI 
GMT: + 1 hour        AEROPORTO: ZHR - BSL 
 

VOLTAGGIO ELETTRICO: 240 V | 50 Hz  

Prese Elettriche di Tipo “E” 

 

VALUTA: FRANCO SVIZZERO (CHF) 

 

FORME DI PAGAMENTO: Cash, Debit Cards, Credit Cards (Visa- 

Mastercard) American Express and Diner’s might not be accepted 

everywhere 

 

 MANCE: facoltative e ben accette.  

 

STAGIONALITÁ: INVERNO fine Novembre / fine Marzo 

                                 ESTATE     fine Aprile / fine Settembre 

 

DRESS CODE: casual. Alcuni ristoranti potrebbero chiedere un 

abbigliamento formale. Chiedete maggiori informazioni all’atto della 

prenotazione.  

 

Allergie Alimentari & Co. 

Vi chiediamo gentilmente di informarci preventivamente riguardo ad 

eventuali allergie, intolleranze e richieste specifiche per i pasti, in modo 

da poterci consentire di gestire con adeguato anticipo la Vs. richiesta 

 

 



 

 

  

NEST SELECTION 
HOTEL KULM LHW HOTEL BADRUTTS PALACE GRAN HOTEL DES BAINS 

CARLTON HOTEL ST. MORITZ SUVRETTA HOTEL ST. MORITZ SARATZ HOTEL ST. MORITZ 



 

 

  

DAILY ESCAPES 

SPORT INVERNALI ESCLUSIVI AUTO D’EPOCA DEGUSTAZIONI A 1800 MT 

FOOD EXPERIENCES A 2400 MT RISTORANTI STELLATI TRENINO DEL BERNINA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

L'INCANTO E LA PERFEZIONE 
 
 
Se si dovesse associare un colore all’Austria, si 
penserebbe subito al verde: le montagne e i 
paesaggi magnifici, i numerosi laghi e l’ampia 
varietà di flora rendono questo Paese una 
meta obbligata per gli amanti della natura. 
Ideale per sciare e praticare gli sport invernali, 
è un’ottima destinazione anche in estate, 
soprattutto per chi ama passeggiare in 
montagna o rilassarsi tra invitanti percorsi 
enogastronomici – con zuppe, arrosti di cervo, 
canederli e wurstel – e centri termali.  
 
Basta poco, però per essere catapultati in 
un’altra epoca: la Vienna imperiale, la 
Salisburgo barocca, le abbazie e i centri di 
cultura medioevali danno spesso l’impressione 
che il tempo in Austria si sia fermato. In un 
istante, così, ci si trova immersi nella nostalgica 
e romantica favola della Principessa Sissi, nel 
fasto degli Asburgo 
 
 

AUSTRIA 



 

 

 

 



 

 

 

INFORMAZIONI GENERALI 
GMT: + 1 hour        AEROPORTO: INN - MUC 
 

VOLTAGGIO ELETTRICO: 240 V | 50 Hz  

Prese Elettriche di Tipo “E” 

 

VALUTA: FRANCO SVIZZERO (CHF) 

 

FORME DI PAGAMENTO: Cash, Debit Cards, Credit Cards (Visa- 

Mastercard) American Express and Diner’s might not be accepted 

everywhere 

 

 MANCE: facoltative e ben accette.  

 

STAGIONALITÁ: INVERNO fine Novembre / fine Marzo 

                                 ESTATE     fine Aprile / fine Settembre 

 

DRESS CODE: casual. Alcuni ristoranti potrebbero chiedere un 

abbigliamento formale. Chiedete maggiori informazioni all’atto della 

prenotazione.  

 

Allergie Alimentari & Co. 

Vi chiediamo gentilmente di informarci preventivamente riguardo ad 

eventuali allergie, intolleranze e richieste specifiche per i pasti, in 

modo da poterci consentire di gestire con adeguato anticipo la Vs. 

richiesta 

 



 

 

 

NEST SELECTION 
DIE BERGE LIFE STYLE HOTEL DESIGN HOTEL BERGLAND 

SOLDEN 
DAS CENTRAL HOTEL 

SOLDEN 

VAYA SOLDEN FINE LIVING RESORT HOTEL ENIZAN HOCHSOLDEN HOTEL REGINA SOLDEN 



 

 

 

DAILY ESCAPES 
ITINERARI CON LE CIASPOLE TERME E RELAX AQUA DOME ITINERARI IN MOTOSLITTA 

SWAROSKY BIG 3 RALLYE SCI PER ESPERTI GOURMET A 3048 MT 



 

 



 

 

 

Le Alpi francesi sono splendide durante 
l’estate: la zona infatti è ricca di prati verdi, 
campi di lavanda, girasoli e laghi dalle acque 
cristalline. In autunno e in inverno, però, le Alpi 
francesi cambiano volto, risultando se possibile 
ancora più affascinanti.  
 
Con l’allungarsi delle giornate, si accendono i 
primi caminetti e tutta la regione è ricoperta 
da una soffice coltre di neve. Prima dell’arrivo 
della neve, il tempo è perfetto per dedicarsi ad 
attività all’aria aperta come escursioni, gite in 
bicicletta o in kayak e persino paracadutismo 
sportivo. 
 
 Con le prime nevi, di solito a dicembre, le Alpi 
francesi si trasformano invece nel paradiso 
dello sciatore. 
 

FRANCIA 



 

 

  



 

 

  

INFORMAZIONI GENERALI 
GMT: + 1 hour        AEROPORTO: GVA - GNB 
 

VOLTAGGIO ELETTRICO: 240 V | 50 Hz  

Prese Elettriche di Tipo “E” 

 

VALUTA: EURO (€) 

 

FORME DI PAGAMENTO: Cash, Debit Cards, Credit Cards (Visa- 

Mastercard) American Express and Diner’s might not be accepted 

everywhere 

 

 MANCE: facoltative e ben accette.  

 

STAGIONALITÁ: INVERNO fine Novembre / fine Marzo 

                                 ESTATE     fine Aprile / fine Settembre 

 

DRESS CODE: casual. Alcuni ristoranti potrebbero chiedere un 

abbigliamento formale. Chiedete maggiori informazioni all’atto della 

prenotazione.  

 

Allergie Alimentari & Co. 

Vi chiediamo gentilmente di informarci preventivamente riguardo ad 

eventuali allergie, intolleranze e richieste specifiche per i pasti, in 

modo da poterci consentire di gestire con adeguato anticipo la Vs. 

richiesta 

 



 

 

 poterci consentire di gestire con adeguato anticipo la Vs. richiesta 

 

 
D’inverno, Les Deux Alpes è meta prediletta 
dagli sciatori. D’estate, però, questa località 
turistica di Francia – suddivisa tra i comuni di 
Mont-de Lans e di Vénosc – diventa un luogo 
perfetto per le famiglie, grazie alle tante 
attività e agli sport che, qui, si possono 
praticare. A cominciare dal parapendio, con le 
numerose scuole che qui hanno sede. 
 
 
Ma, a Les Deux Alpes, si arriva soprattutto per 
sciare. Se d’inverno lo si può fare lungo i 220 km 
delle sue piste, d’estate i chilometri percorribili 
sono solamente 40, ma ugualmente 
spettacolari. Si scia sul ghiacciaio (tra i 3.200 e i 
3.660 metri), che da giugno a settembre ospita 
gli allenamenti di molte nazionali di 
snowboard e di sci alpino. 
 
Perché, a Les Deux Alpes, c’è uno tra gli snow-
park estivi più grandi e più attrezzati del 
mondo. Oppure, si può visitare la Grotta di 
Ghiaccio. 

LES DEUX ALPES 



 

 

 

NEST SELECTION 
HOTEL CHALET MOUNIER HOTEL COTE BRUNE CHALET HOTEL KAYA 

HOTEL AU CHAMOIS D’OR ODALYS CHALET LE LYS ODALYS CHALET HUSKY 



 

 

 

DAILY ESCAPES 
VISITA GROTTA DI GHIACCIO BENESSERE PASSEGGIATE AD ALTA QUOTA 

ITINERARI IN MOTOSLITTA GASTRONOMIA E PRODTTI TIPICI HELI SKIING 



 

 

UFFICI ITALIANI 
SEDE DIREZIONALE 

DiVita DMC & TOUR OPERATOR 
Via Maragliano n.99 -50144 Firenze 

Tel. +39 055 239 8194 | +39 055 835 7932 
Info: inquire@divitatours.com  

Booking: operations@divitatours.com 
LUN/VEN 9.30-18.30 

www.divitatours.com  
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