Le terre di Baronessa vacanze al mare e in montagna Abruzzo - Italia

Roccaraso
Roccaraso é nota per essere la piú importante stazione di sport invernali di tutta l&rsquo;Italia centro meridionale.
L'attrezzatissima stazione turistica propone un bacino sciistico (Aremogna-Montepratello) con trenta modernissimi
impianti a fune, centodieci chilometri di piste perfettamente innevate e assistite dal più ampio e moderno impianto di
neve programmata. Le piste da fondo, lo snow-board, la possibilità di praticare sci-escursionistico, lo stadioghiaccio,
completano un'offerta senza pari, in un ambito naturalistico di assoluto pregio.
L&rsquo;eccellente attrezzatura alberghiera e sportiva ne fanno un centro di attrazione turistica molto apprezzato dagli
sciatori ed amantidella montagna. Con i suoi 36 impianti di risalita, della portata oraria di 40.000 utenti, collegati da circa
140 Km di piste, il Comprensorio si pone all'attenzione degli appassionati della neve come uno dei piu' frequentati bacini
sciistici d'Italia.

E' Roccaraso insieme ai comuni confinanti Rivisondoli, Pescocostanzo, Barrea e RoccaPia ad avere un bacino sciistico
che merita l'etichetta 'tra i migliori'. La cima più alta raggiunta con impianto di risalita è Le Toppe del Tesoro 2.141 mt.
Sci Alpino
Roccaraso è abituata ormai da lungo tempo all'accoglienza di turisti, poichè già dai primi del &lsquo;900 venne creata la
prima stazione sciistica, frequentata da nobili ed aristocratici italiani.
Roccaraso è situata in una delle migliori vie turistiche dell&rsquo;appennino , nel parco nazionale della Majella
Grazie a un numero elevatissimo di presenze annue, è una delle più conosciute ed attrezzate stazioni sciistiche italiane,
frequentata sia d'estate che d'inverno.
I sui 110 km di piste di tutte le difficoltà offrono al turista la più ampia scelta. E&rsquo; disponibile uno snowpark per i più
esigenti snowboarder.
Durante l'inverno è possibile assistere a diverse manifestazioni sportive, non solo sciistiche.
Per gli amanti dello sport, Roccaraso offre la possibilità di praticare il tennis, il golf, il calcio, l'equitazione, il tiro con l'arco,
accontentando anche l'ospite più esigente.Sci di Fondo
Un modo decisamente diverso per vivere la montagna.
Per gli appassionati dello sci di fondo, il comprensorio di Roccaraso offre un terreno ideale.
Altopiani dolcemente ondulati, fitti boschi e mulattiere, valli in dolce pendenza offrono a chi ama lo sci di fondo una
straordinaria varieta' di percorsi.

http://www.leterredibaronessa.it
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