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Altra avventura, ma questa volta sulla neve ascoltando musica jazz! Seguimi
e non resterai deluso ?
Altro giro, altra corsa…
Eccomi a Cavalese, in diretta dal Park Hotel Azalea.
In realtà sto aspettando il mio turno per la presentazione del blog all’evento
organizzato dagli Indigeni Digitali a Pisa, #iddrink.
Nel frattempo, da vera donna multitasking, mi sembra doveroso fare un accenno a questo
fantastico blog tour appena iniziato!
Dal 10 al 18 marzo 2012 si svolge la 15° edizione del Dolomiti Ski Jazz con piste da sci, baite,
paesaggi mozzafiato e tanti artisti di fama internazionale.
Grazie a Visit Trentino e soprattutto a Visit Fiemme sarò ospite da 15 al 18 marzo ed avrò
l’opportunità di ascoltare fantastica musica ad alta quota!
Ho sempre “vissuto” la montagna d’estate, quindi per me è tutto una nuova scoperta.
Ecco il programma.
Venerdì 16 Marzo 2012

La mattina sarà dedicata alla sci (!!! aiuto !!!) presso la vetta dolomitica del Latemar,
dichiarata Patrimonio naturale dell’Umanità dall’Unesco.
Alle 12 si parte con la musica: El Porcino Organic suonerà al rifugio Ganischgeralm di
Pampeago.
La cena sarà presso un ristorante di Tradizione e Gusto e a seguire parteciperò alla jam
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session con Miss Marple Quarter al Wine Bar Hotel Bellavista di Cavalese.
Sabato 17 Marzo 2012

La mattina proveremo nuovamente a fare qualche attività sulla neve (#sempreaiuto) nel bosco
sulla slittovia Alpine Coaster.
Il pranzo sarà allietato dal concerto jazz Valdarno Jazz Ensemble alla Baita Gardoné.
La cena sarà in un ristorante di Tradizione e Gusto e seguirà il concerto presso il Castello di
Fiemme con John Abercrombie Trio.
Domenica 18 Marzo 2012

La mattina proverò la nordic walking, sempre che sopravviva alle mattine precedenti!
Pranzo al Maso dello Speck di Daiano, e non vedo l’ora!
Nel primo pomeriggio assisterò al concerto di Gianmarco Scaglia “Originals”, sempre al
Maso dello Speck.
I miei compagni di viaggio

In questa avventura ad alta quota sarò accompagnata da:
Kinzica e Alessando di 100days
Simon Falvo di Wild About Travel
Elisa Paterlini di Mi prendo e mi porto via
Per seguire i miei spostamenti

Seguite #dolomitiskijazz @lakikka80 @ilturista su Twitter.
E naturalmente @dolomitiskijazz e @visitfiemme.
Su Facebook Il Turista Informato.
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