
 



 

Madonna di Campiglio si trova a 1.550 metri di altitudine alla sommità della Val 
Rendena e nel cuore del Parco Naturale Adamello Brenta. Il paese di Madonna di 
Campiglio in realtà è una frazione dei comuni di Pinzolo e di Tre Ville, in Provincia 
di Trento, anche se nel tempo è diventata una delle più rinomate stazioni sciistiche 
dell’arco alpino, degna dell’appellativo di “Perla delle Dolomiti”. Il nome 
“Madonna” sembra avere origine da un antico scritto del 1222 del monaco Opran-
do, che faceva riferimento all’Ospedale dove lui operava, quello della “gloriosissima 
Madre di Dio Maria di Ambino”. La seconda parte del nome “di Campiglio” vorreb-
be significare “piccolo campo/pianura”. Infatti Madonna di Campiglio si presenta 
come uno spiazzo pianeggiante per chi sale da una delle valli limitrofe: la Val Rende-
na e la Val di Sole. In epoca successiva venne costruita una cappella dedicata a Santa 
Maria di Campiglio che diventò poi “Madonna di Campiglio”. A seguito del passag-
gio di alcuni escursionisti stranieri Madonna di Campiglio inizia a farsi conoscere, fi-
no ad essere uno dei luoghi di villeggiatura più amati dall’Impero Asburgico. Nel 
1868 un certo Giambattista Righi di Strembo eresse il primo albergo, oltre ad intra-
prendere a proprie spese la costruzione di una strada di collegamento tra la Val Ren-
dena e Campiglio, in modo da renderla raggiungibile in carrozza. A fine Ottocento 
passavano il loro tempo qui la Principessa Sissi e Francesco Giuseppe, Imperatore 
d’Austria, con tutto il seguito di nobili e dame di corte. Si svolgevano battute di cac-
cia, concerti e balli sontuosi, di cui rimane traccia ancora oggi nelle celebrazioni an-
nuali del “Carnevale Asburgico” nel salone Hofer, magnificamente affrescato con 
scene di storia locale. A loro sono dedicati anche alcuni sentieri, quelli dove erano so-
liti passeggiare: come il Sentiero dell’Imperatore e dell’Imperatrice, per esempio. Il 
passaggio ai fasti degli anni 90’ è piuttosto breve: già alla fine degli anni ’40 si ini-
ziano a costruire i primi impianti sciistici, arrivano le funivie e con esse le gare inter-
nazionali di Coppa del Mondo, come la 3-Tre, ancora oggi uno degli eventi più im-
portanti nel panorama dello sci alpino mondiale. 

https://www.hotel-alpina-campiglio.it/alla-scoperta-del-parco-naturale-adamello-brenta
https://www.hotel-alpina-campiglio.it/sentiero-imperatore-imperatrice-campiglio
https://www.hotel-alpina-campiglio.it/madonna-di-campiglio-piste-impianti-sciistici
https://www.hotel-alpina-campiglio.it/3tre-la-coppa-del-mondo-torna-a-madonna-di-campiglio


 
Lago di Molveno 

ISCRIZIONI PRESSO DON ANTONIO 

Versamento della  caparra al momento dell’iscrizione                

€. 200,00 a famiglia o  €. 100,00 singolo 

L’iscrizione si ritiene valida solo al momento della 

caparra.—  POSTI LIMITATI 

Quota di  partecipazione 

  €. 470,00 ( comprende 

soggiorno completo - tassa 

di soggiorno)   Escluso il  

viaggio 



l Relais des Alpes è situato nel centro di Madonna di Cam-

piglio, a 1.550 metri di altitudine, nel parco naturale 

dell’Adamello-Brenta, tra le Dolomiti di Brenta e la Presa-

nella. Impianti di risalita dello Spinale a poche centinaia 

di metri.  

Alla fine dell’Ottocento, gli aristocratici europei scopriro-

no un luogo meraviglioso nel cuore delle Dolomiti: da allo-

ra Madonna di Campiglio diventò una meta raffinata ed 

elegante, pur mantenendo intatto il maestoso paesaggio 

delle affascinanti Dolomiti. 

Fu proprio la principessa Sissi ad onorare della sua presen-

za l’albergo Relais Des Alpes, che le riservò un’accoglienza 

degna di una principessa. 

E come principi verrete accolti anche voi all’iGV Club Re-

lais Des Alpes, ideale per tutta la famiglia e per chi cerca 

relax e movimento. 

Facendo due passi fuori dall’albergo sarete già sulle piste 

da sci e a fine giornata potrete rilassarvi nel nostro cen-

tro benessere o divertirvi con giochi e tornei proposti dal 

nostro staff 

Tra le Dolomiti del Brenta, dichiarate patrimonio dell’u-

manità dall’UNESCO, si snodano 150 km di piste e 50.000 

metri quadrati di snow park: buon divertimento! 


