
Baite Aperte è una grande festa dedicata agli appassionati del 
buon cibo, della montagna e della vita all’aria aperta. 
È un tour, da fare sci ai piedi o con le ciaspole, alla scoperta 
delle piccole baite nascoste tra i boschi di Alleghe. 
Una giornata dedicata allo sport e all’ ospitalità delle genti di 
montagna dove adrenalina e velocità non contano ed è la 
natura, con i suoi magnifici paesaggi, a fare da sfondo alla 
sensazione più bella che esista: lo stare bene, in compagnia, 
tra amici.

Fedeli allo spirito slow che caratterizza l’evento, potrete 
apprezzare particolari che normalmente passano inosservati e 
lo stesso sci assumerà un sapore diverso capace di riportare a 
quando esso era prima di tutto uno strumento di scoperta.
Alla fine della giornata la sensazione sarà quella di aver 
scoperto una montagna diversa, una montagna vera.

NEXT EVENT
31 marzo / 31th march

www.alleghefunivie.com
info@alleghefunivie.com
#ALLEGHEPEOPLE

Con il patrocinio di

ISCRIZIONE - REGISTRATION:
www.alleghefunivie.com

ISCRIZIONE - REGISTRATION
www.alleghefunivie.com

    Sci e Snowboard - Ski and Snowboard
Adulti / Adults € 25 *1
Juniors (nati dopo / born after 18/03/2003) € 12 *1
Bambini / Baby (nati dopo / born after 18/03/2011) Gratis  / Free

  Ciaspole - Snowshoes
Adulti / Adults € 25 *1,2,3
Juniors (nati dopo / born after 18/03/2003) € 12 *1,2,3
Bambini / Baby (nati dopo / born after 18/03/2011) Gratis / Free

Iscrizione obbligatoria entro giovedì 14 marzo con numero 
limitato a 160 partecipanti / Registration required by Thursday, 
march 14th limited to 160 participants

*1 L’iscrizione non comprende lo skipass / Registration does not include 
the ski pass.
Percorso ciaspole: Biglietto andata e ritorno Alleghe - Col dei Baldi €15 / 
Snowshoes tour: round-trip ticket Alleghe - Col dei Baldi €15
*2 L’iscrizione comprende il tour accompagnato con Guide Alpine / The 
membership includes the tour accompanied by Alpine Guides
*3 L’iscrizione non comprende il noleggio delle ciaspole / Registration 
does not include the rental of snowshoes

  Ciaspole - Snowshoes
Noleggio delle ciaspole al costo di € 9 con prenotazione 
obbligatoria entro sabato 9 marzo 
INFO: info@cellesport.com / +39 348 2752772

 / Hire of snowshoes at a cost of € 9 with reservation required
by Saturday march 9th
INFO: info@cellesport.com/ +39 348 2752772
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GRANDE BAITA CIVETTA - PIANI DI PEZZÈ
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Accompanied tour
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Baiteaperte!!!
16.00

Happy Hour
GRANDE BAITA CIVETTA - PIANI DI PEZZÈ
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ALLEGHE FUNIVIE
Il tuo pass per le Dolomiti

Your pass to Dolomites

BAITE APERTE

il kit di viaggio consegnato a ogni partecipante 
sarà infatti completamente biodegradabile, con 
posate in legno, bicchieri in alluminio e stoviglie 

computabili al 100%.

eco-friendly
è anche 
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AD ALLEGHE, UNA GIORNATA 
DEDICATA ALLA NATURA E AL 
VIVERE BENE NEL CUORE 
DELLE DOLOMITI

ISCRIZIONE - REGISTRATION:
www.alleghefunivie.com
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buon cibo, della montagna e della vita all’aria aperta. 
È un tour, da fare sci ai piedi o con le ciaspole, alla scoperta 
delle piccole baite nascoste tra i boschi di Alleghe. 
Una giornata dedicata allo sport e all’ ospitalità delle genti di 
montagna dove adrenalina e velocità non contano ed è la 
natura, con i suoi magnifici paesaggi, a fare da sfondo alla 
sensazione più bella che esista: lo stare bene, in compagnia, 
tra amici.

Fedeli allo spirito slow che caratterizza l’evento, potrete 
apprezzare particolari che normalmente passano inosservati e 
lo stesso sci assumerà un sapore diverso capace di riportare a 
quando esso era prima di tutto uno strumento di scoperta.
Alla fine della giornata la sensazione sarà quella di aver 
scoperto una montagna diversa, una montagna vera.
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    Sci e Snowboard - Ski and Snowboard
Adulti / Adults € 25 *1
Juniors (nati dopo / born after 18/03/2003) € 12 *1
Bambini / Baby (nati dopo / born after 18/03/2011) Gratis  / Free

  Ciaspole - Snowshoes
Adulti / Adults € 25 *1,2,3
Juniors (nati dopo / born after 18/03/2003) € 12 *1,2,3
Bambini / Baby (nati dopo / born after 18/03/2011) Gratis / Free

Iscrizione obbligatoria entro giovedì 14 marzo con numero 
limitato a 160 partecipanti / Registration required by Thursday, 
march 14th limited to 160 participants

*1 L’iscrizione non comprende lo skipass / Registration does not include 
the ski pass.
Percorso ciaspole: Biglietto andata e ritorno Alleghe - Col dei Baldi €15 / 
Snowshoes tour: round-trip ticket Alleghe - Col dei Baldi €15
*2 L’iscrizione comprende il tour accompagnato con Guide Alpine / The 
membership includes the tour accompanied by Alpine Guides
*3 L’iscrizione non comprende il noleggio delle ciaspole / Registration 
does not include the rental of snowshoes

  Ciaspole - Snowshoes
Noleggio delle ciaspole al costo di € 9 con prenotazione 
obbligatoria entro sabato 9 marzo 
INFO: info@cellesport.com / +39 348 2752772

 / Hire of snowshoes at a cost of € 9 with reservation required
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INFO: info@cellesport.com/ +39 348 2752772
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    Sci e Snowboard - Ski and Snowboard
Adulti / Adults € 25 *1
Juniors (nati dopo / born after 18/03/2003) € 12 *1
Bambini / Baby (nati dopo / born after 18/03/2011) Gratis / Free

  Ciaspole - Snowshoes
Adulti / Adults € 25 *1,2,3
Juniors (nati dopo / born after 18/03/2003) € 12 *1,2,3
Bambini / Baby (nati dopo / born after 18/03/2011) Gratis / Free

Iscrizione obbligatoria entro giovedì 14 marzo con numero 
limitato a 160 partecipanti / Registration required by Thursday, 
march 14th limited to 160 participants

*1 L’iscrizione non comprende lo skipass / Registration does not include 
the ski pass.
Percorso ciaspole: Biglietto andata e ritorno Alleghe - Col dei Baldi €15 / 
Snowshoes tour: round-trip ticket Alleghe - Col dei Baldi €15
*2 L’iscrizione comprende il tour accompagnato con Guide Alpine / The 
membership includes the tour accompanied by Alpine Guides
*3 L’iscrizione non comprende il noleggio delle ciaspole / Registration 
does not include the rental of snowshoes

  Ciaspole - Snowshoes
Noleggio delle ciaspole al costo di € 9 con prenotazione 
obbligatoria entro sabato 9 marzo 
INFO: info@cellesport.com / +39 348 2752772

 / Hire of snowshoes at a cost of € 9 with reservation required
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Baite Aperte è una grande festa dedicata agli appassionati del 
buon cibo, della montagna e della vita all’aria aperta. 
È un tour, da fare sci ai piedi o con le ciaspole, alla scoperta 
delle piccole baite nascoste tra i boschi di Alleghe. 
Una giornata dedicata allo sport e all’ ospitalità delle genti di 
montagna dove adrenalina e velocità non contano ed è la 
natura, con i suoi magnifici paesaggi, a fare da sfondo alla 
sensazione più bella che esista: lo stare bene, in compagnia, 
tra amici.

Fedeli allo spirito slow che caratterizza l’evento, potrete 
apprezzare particolari che normalmente passano inosservati e 
lo stesso sci assumerà un sapore diverso capace di riportare a 
quando esso era prima di tutto uno strumento di scoperta.
Alla fine della giornata la sensazione sarà quella di aver 
scoperto una montagna diversa, una montagna vera.
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    Sci e Snowboard - Ski and Snowboard
Adulti / Adults € 25 *1
Juniors (nati dopo / born after 18/03/2003) € 12 *1
Bambini / Baby (nati dopo / born after 18/03/2011) Gratis  / Free

  Ciaspole - Snowshoes
Adulti / Adults € 25 *1,2,3
Juniors (nati dopo / born after 18/03/2003) € 12 *1,2,3
Bambini / Baby (nati dopo / born after 18/03/2011) Gratis / Free

Iscrizione obbligatoria entro giovedì 14 marzo con numero 
limitato a 160 partecipanti / Registration required by Thursday, 
march 14th limited to 160 participants

*1 L’iscrizione non comprende lo skipass / Registration does not include 
the ski pass.
Percorso ciaspole: Biglietto andata e ritorno Alleghe - Col dei Baldi €15 / 
Snowshoes tour: round-trip ticket Alleghe - Col dei Baldi €15
*2 L’iscrizione comprende il tour accompagnato con Guide Alpine / The 
membership includes the tour accompanied by Alpine Guides
*3 L’iscrizione non comprende il noleggio delle ciaspole / Registration 
does not include the rental of snowshoes

  Ciaspole - Snowshoes
Noleggio delle ciaspole al costo di € 9 con prenotazione 
obbligatoria entro sabato 9 marzo 
INFO: info@cellesport.com / +39 348 2752772

 / Hire of snowshoes at a cost of € 9 with reservation required
by Saturday march 9th
INFO: info@cellesport.com/ +39 348 2752772
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Baite Aperte è una grande festa dedicata agli appassionati del 
buon cibo, della montagna e della vita all’aria aperta. 
È un tour, da fare sci ai piedi o con le ciaspole, alla scoperta 
delle piccole baite nascoste tra i boschi di Alleghe. 
Una giornata dedicata allo sport e all’ ospitalità delle genti di 
montagna dove adrenalina e velocità non contano ed è la 
natura, con i suoi magnifici paesaggi, a fare da sfondo alla 
sensazione più bella che esista: lo stare bene, in compagnia, 
tra amici.

Fedeli allo spirito slow che caratterizza l’evento, potrete 
apprezzare particolari che normalmente passano inosservati e 
lo stesso sci assumerà un sapore diverso capace di riportare a 
quando esso era prima di tutto uno strumento di scoperta.
Alla fine della giornata la sensazione sarà quella di aver 
scoperto una montagna diversa, una montagna vera.
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    Sci e Snowboard - Ski and Snowboard
Adulti / Adults € 25 *1
Juniors (nati dopo / born after 18/03/2003) € 12 *1
Bambini / Baby (nati dopo / born after 18/03/2011) Gratis  / Free
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Percorso ciaspole: Biglietto andata e ritorno Alleghe - Col dei Baldi €15 / 
Snowshoes tour: round-trip ticket Alleghe - Col dei Baldi €15
*2 L’iscrizione comprende il tour accompagnato con Guide Alpine / The 
membership includes the tour accompanied by Alpine Guides
*3 L’iscrizione non comprende il noleggio delle ciaspole / Registration 
does not include the rental of snowshoes
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Noleggio delle ciaspole al costo di € 9 con prenotazione 
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Alla fine della giornata la sensazione sarà quella di aver 
scoperto una montagna diversa, una montagna vera.

NEXT EVENT
31 marzo / 31th march

www.alleghefunivie.com
info@alleghefunivie.com
#ALLEGHEPEOPLE

Con il patrocinio di

ISCRIZIONE - REGISTRATION:
www.alleghefunivie.com

ISCRIZIONE - REGISTRATION
www.alleghefunivie.com

    Sci e Snowboard - Ski and Snowboard
Adulti / Adults € 25 *1
Juniors (nati dopo / born after 18/03/2003) € 12 *1
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È un tour, da fare sci ai piedi o con le ciaspole, alla scoperta 
delle piccole baite nascoste tra i boschi di Alleghe. 
Una giornata dedicata allo sport e all’ ospitalità delle genti di 
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natura, con i suoi magnifici paesaggi, a fare da sfondo alla 
sensazione più bella che esista: lo stare bene, in compagnia, 
tra amici.

Fedeli allo spirito slow che caratterizza l’evento, potrete 
apprezzare particolari che normalmente passano inosservati e 
lo stesso sci assumerà un sapore diverso capace di riportare a 
quando esso era prima di tutto uno strumento di scoperta.
Alla fine della giornata la sensazione sarà quella di aver 
scoperto una montagna diversa, una montagna vera.

NEXT EVENT
31 marzo / 31th march

www.alleghefunivie.com
info@alleghefunivie.com
#ALLEGHEPEOPLE

Con il patrocinio di

ISCRIZIONE - REGISTRATION:
www.alleghefunivie.com

ISCRIZIONE - REGISTRATION
www.alleghefunivie.com

    Sci e Snowboard - Ski and Snowboard
Adulti / Adults € 25 *1
Juniors (nati dopo / born after 18/03/2003) € 12 *1
Bambini / Baby (nati dopo / born after 18/03/2011) Gratis  / Free

  Ciaspole - Snowshoes
Adulti / Adults € 25 *1,2,3
Juniors (nati dopo / born after 18/03/2003) € 12 *1,2,3
Bambini / Baby (nati dopo / born after 18/03/2011) Gratis / Free

Iscrizione obbligatoria entro giovedì 14 marzo con numero 
limitato a 160 partecipanti / Registration required by Thursday, 
march 14th limited to 160 participants

*1 L’iscrizione non comprende lo skipass / Registration does not include 
the ski pass.
Percorso ciaspole: Biglietto andata e ritorno Alleghe - Col dei Baldi €15 / 
Snowshoes tour: round-trip ticket Alleghe - Col dei Baldi €15
*2 L’iscrizione comprende il tour accompagnato con Guide Alpine / The 
membership includes the tour accompanied by Alpine Guides
*3 L’iscrizione non comprende il noleggio delle ciaspole / Registration 
does not include the rental of snowshoes

  Ciaspole - Snowshoes
Noleggio delle ciaspole al costo di € 9 con prenotazione 
obbligatoria entro sabato 9 marzo 
INFO: info@cellesport.com / +39 348 2752772

 / Hire of snowshoes at a cost of € 9 with reservation required
by Saturday march 9th
INFO: info@cellesport.com/ +39 348 2752772

Programma / program

BAITE APERTE
Alleghe 17 Marzo / March 2018 

9.30 am

Ritrovo e accredito
Meeting and accreditation
GRANDE BAITA CIVETTA - PIANI DI PEZZÈ

10.00 am

Inizio tour accompagnato
Accompanied tour
10.30 am

Baiteaperte!!!
16.00

Happy Hour
GRANDE BAITA CIVETTA - PIANI DI PEZZÈ

 7a EDIZIONE / 7th EDITION

ALLEGHE FUNIVIE
Il tuo pass per le Dolomiti

Your pass to Dolomites

BAITE APERTE

il kit di viaggio consegnato a ogni partecipante 
sarà infatti completamente biodegradabile, con 
posate in legno, bicchieri in alluminio e stoviglie 

computabili al 100%.

eco-friendly
è anche 

BAITE APERTE
VII edizione

AD ALLEGHE, UNA GIORNATA 
DEDICATA ALLA NATURA E AL 
VIVERE BENE NEL CUORE 
DELLE DOLOMITI

ISCRIZIONE - REGISTRATION:
www.alleghefunivie.com
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