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Il Passo dello Stelvio e Pirovano sono legati indissolu-
bilmente da una bellissima storia di sport.

Il grande alpinista bergamasco Giuseppe Pirovano - 
il “Piro” - e la sua “Università dello sci”, creata sulla 
base di una lungimirante visione dell’evoluzione de-
gli sport invernali e animata con entusiasmo insieme 
alla leggendaria Giuliana sua consorte, hanno rap-
presentato per diverse generazioni di giovani un ap-
puntamento estivo unico, stimolante ed educativo.
Sulle nevi dello Stelvio, dagli anni ‘50 in poi, si è in-
segnato lo sci ai massimi livelli tecnici, con la colla-
borazione dei migliori maestri.

Con Pirovano i giovani hanno potuto fare tesoro di 
una preziosa esperienza umana, in un ambiente in 
cui l’apprendimento della tecnica dello sci è stato 
sapientemente unito ai principi morali ed educativi 
dello sport.



In questo senso, quando si parla di Pirovano e della 
sua “Università dello sci” famosa nel mondo non si 
parla soltanto di una scuola di sci, ma anche di una 
scuola di vita che da sempre ha insegnato ai propri 
allievi a concentrarsi, ad allenarsi impegnandosi fi-
sicamente e mentalmente, con volontà e spirito di 
sacrificio.

Dal 1985 Pirovano appartiene al Gruppo Bancario 
Banca Popolare di Sondrio presente al Passo con lo 
sportello più alto d’Europa.



Sciare in estate è un’avventura
di intensa emozione.
Vi regalerà più dinamismo,
più sensibilità e un grande vantaggio:
una forma smagliante all’inizio
della stagione invernale.



Una scuola di sci con oltre cinquant’anni di storia
che ha saputo mantenere viva la tradizione dell’insegnamento.
Oggi, come allora, costituisce un punto di riferimento
di grande prestigio per la pratica dello sci estivo.

Al Pirovano le aule sono le piste innevate dello Stelvio.
La peculiarità delle nevi estive rende questo comprensorio
sciistico una palestra unica, ideale per chi vuole
migliorare o perfezionare il proprio stile.

Nel paradiso dello sci estivo l’insegnamento
è altamente professionale, a qualsiasi livello:
dai “primi passi” al perfezionamento agonistico.

L’ateneo forma gli allievi impartendo quattro ore al giorno
di lezione, divisi in classi omogenee. Particolari attenzioni
vengono riservate ai più piccoli, che dai cinque anni
potranno usufruire di specifici corsi di sci.
Riprese video commentate dal punto di vista tecnico dagli istruttori
e un’avvincente gara di fine corso completano la sessione estiva dei corsi.





Dal 1990, Pirovano è anche Snowboard University.

Un mondo di spazi bianchi, di discese a tutta adrenalina,
ideale per vivere in libertà questo fantastico sport
e imparare a “volare” all’interno di un boarder cross.
I coach della Snowboard University guideranno tutti i riders,
dai principianti agli esperti - per quattro ore di lezione al giorno
in gruppi che non superano le otto persone - alla scoperta
delle piste dello Stelvio.

I progressi giungeranno quasi inaspettati.
In men che non si dica si acquisirà la tecnica
per “surfare” nella neve fresca in tutta sicurezza.
Gli amanti dello snowboard hanno inoltre la possibilità
di cimentarsi nel divertente snowpark, contesto ideale
per lezioni di tecnica in freestyle.
Una elettrizzante competizione finale concluderà il campus.



L’emozione intensa dello sci estivo e un soggiorno indimenticabile
da trascorrere immersi nell’esclusivo scenario del Parco Nazionale dello Stelvio.
Ubicata nei pressi della partenza della funivia e facilmente riconoscibile
per le sue imponenti e particolari linee architettoniche, la struttura alberghiera
è corredata di ogni comfort, nonostante si trovi a quota 3.000 metri.



L’albergo, dotato di 110 camere arredate in stile montano,
complete di televisore LCD, telefono, bagno con doccia e phon,
offre infatti un’ampia varietà di servizi:

 • Ristorante con cucina tipica e internazionale
 • Zona WI-FI per connessioni ad Internet senza fili
 • Piscina coperta con acqua riscaldata
 • Zona benessere completa di: sauna, bagno turco
  e vasca idromassaggio a 6 posti
 • Fitness Center con palestra attrezzata
 • Scuola di sci e snowboard interna
 • Wine bar per aperitivi e degustazione
  di vini, liquori e grappe selezionate
 • Terrazza bar solarium
 • Staff d’animazione
 • Junior club con assistenza per minorenni
 • Discoteca
 • Sala conferenze
 • Sala meeting
 • Sala giochi con biliardo
 • Sala proiezioni
 • Sala lettura
 • Deposito sci con portascarponi riscaldati
 • Ski-Room
 • Servizio medico interno
 • Negozio articoli sportivi con edicola, tabacchi
  e noleggio attrezzatura sci e snowboard
 • Parcheggio



Molte saranno le attività sportive e ricreative
proposte dallo staff Pirovano, sempre disponibile
per un brillante intrattenimento, per simpatiche serate e 
per accompagnarvi in escursioni su percorsi di interesse 
storico e naturalistico alla portata di tutti.
Nelle vicinanze è inoltre possibile praticare mountain bike, 
nordik e fit walking e tiro con l’arco.

E ancora: relax e divertimento presso il centro benessere,
dotato di piscina, sauna, bagno turco e idromassaggio;
la palestra; la discoteca.



Quando il sole estivo scalda anche in alta montagna,
è il momento giusto per una grigliata o un pranzo tipico
all’aperto sulla terrazza-solarium dell’hotel! 
Grazie alla sua esposizione favorevole, la terrazza-solarium
dell’hotel Pirovano è l’ideale per un pomeriggio in relax,
comodamente adagiati sulla sdraio come al mare...
un po’ di crema solare ad alta protezione, un drink
e l’abbronzatura è garantita!





L’area dello Stelvio,
un mosaico di incomparabili
bellezze naturalistiche.
Il grande gipeto, dall’imponente 
apertura alare, si libra in un cielo
il cui orizzonte è disegnato da
una teoria di vette maestose
quali l’Ortles (3905 m, sulla sinistra)
dalla inconfondibile cupola ghiacciata,
il Monte Zebrù, la Punta Thurwieser,
la Cima di Trafoi e il Madaccio di Dentro, 
mentre fra le rocce fanno capolino
morbidi e delicati cuscinetti
di Androsace alpina.
Un paradiso di quiete,
ove il bianco della neve è sovrano.
Sciare alla Pirovano,
l’“Università dello Sci”,
nella splendida cornice del
Parco
Nazionale
dello Stelvio,
è davvero emozionante.



I ragazzi dagli otto ai diciotto anni, non accompagnati dai genitori,
sono i benvenuti: maestri di sci sulla neve e speciali assistenti
in albergo li seguiranno e sorveglieranno costantemente.

A orari prestabiliti, il personale specializzato
del mini club dell’albergo intrattiene i piccoli ospiti,
a partire dai cinque anni, con giochi e attività formative.
Il servizio è utile a tutti quei genitori i cui figli non sciano,
ma che desiderano comunque frequentare i corsi di sci collettivi.
Per i più piccini è invece a disposizione il baby club, con servizio baby-sitter.
I servizi di mini e baby club sono a pagamento.



DA MILANO : KM 220 ...
Superstrada Monza - Lecco.
Da Lecco si prosegue sulla superstrada 36 fino a Colico,
si imbocca poi la statale 38
per Sondrio - Tirano - Bormio - Passo dello Stelvio

DA BOLOGNA : KM 380 ...
Autostrada Verona - Brennero, uscita Bolzano Sud.
Si prosegue sulla superstrada 38 per Merano,
per imboccare poi la statale 38
per Silandro - Spondigna - Passo dello Stelvio

Possibilità di servizio pullman con partenza alla domenica
dalle stazioni FF.SS. di Milano: alle ore 8.45 da Porta Garibaldi
e alle ore 9.15 da Centrale (lato Hotel Gallia).
Il rientro a Milano è previsto tra le ore 18.00 e le ore 20.00 della domenica successiva.
La prenotazione è obbligatoria e si effettua entro il giovedì precedente la partenza
telefonando ai nostri uffici.

Pur essendo in estate, a 3000 metri il tempo cambia velocemente.
Per questo è consigliato un abbigliamento multistrato, che permetta di adeguarsi
con facilità alle sensibili escursioni termiche. Indispensabile l’uso di creme solari e di occhiali anti UV.
Si raccomanda, inoltre, di mettere in valigia scarponcini e macchina fotografica
da utilizzare in occasione delle escursioni.

IN AUTO

SERVIZIO AUTOBUS



INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
presso tutte le filiali
della Banca Popolare di Sondrio

Pirovano Stelvio SpA
via Delle Prese 8 - 23100 SONDRIO
telefono +39 0342 210040 - 515450
telefax +39 0342 514685

Albergo Quarto Pirovano
telefono +39 0342  904421
telefax +39 0342 903433

Per ricevere informazioni
personalizzate sulla nostra offerta

visitate il sito www.pirovano.it:
cliccando su “prenotazioni e info”,

troverete a vostra disposizione
il form da compilare.

PIROVANO Stelvio SpA è una società
del Gruppo Bancario Banca Popolare di Sondrio

Fotografie:
Archivio Pirovano - Nicola Buosi

Sergio De Lorenzi - Davide Fioraso
Mauro Lanfranchi - Massimo Mandelli

Claudio Scaccini - Snowmotion

Stampa: Tipografia Bettini - Sondrio

http://webcam.popso.it


