
Baite Aperte: una grande festa dedicata agli appassionati del 
buon cibo, della montagna e della vita all’aria aperta.

Un tour, da fare con gli sci, lo snowboard o le ciaspole alla 
scoperta delle tante piccole Baite immerse

tra i boschi di Alleghe. 
Baite Aperte è un evento rivolto a tutti: una giornata dedicata 

allo sport e al piacere del buon cibo ma soprattutto 
un’avventura alla scoperta di una montagna vera e della sana 

ospitalità delle genti di montagna.
Un’esperienza unica in cui è la natura, con i suoi magnifici 

paesaggi, a fare da sfondo alla sensazione che è la più bella che 
esista, lo stare bene, in compagnia, tra amici.

Baite Aperte: a big party dedicated to fans of good food,
mountains and outdoor life.

A tour to make by skis, snowboard or snowshoes, discovering 
the little huts located in the woods of Alleghe.

Baite Aperte is an event for everyone: a day dedicated to sport 
and pleasure for good food but especially an adventure made to 

discover a true mountain and healthy hospitality
of mountain people.

A unique experience where nature, with its magnificent scenery, 
is the background to the most beautiful feeling we have: to feel 

good together, among friends.



Iscrizione / Registration:
www.alleghefunivie.com

Sci e Snowboard-Ski and Snowboard 
Adulti / Adults € 25 *1

Juniors (nati dopo / born after 18/03/2001) € 12 *1

Bambini / Baby (nati dopo /born after il 18/03/2009) Gratis/free

Ciaspole-Snowshoes
Adulti / Adults  € 25 *1,2,3

Juniors (nati dopo / born after 18/03/2001)  € 12 *1,2,3

Bambini / Baby (nati dopo /born after il 18/03/2009) Gratis/free
Iscrizione obbligatoria entro mercoledì 15 marzo

con numero limitato a 160 partecipanti.
Registration required by Wednesday, march 15

limited to 160 participants.

*1  L’iscrizione non comprende lo skipass
Registration does not include the ski pass.

percorso ciaspole: Biglietto di 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

snowshoes RENT
Noleggio delle ciaspole al costo di € 9 con prenotazione 
obbligatoria e pagamento anticipato entro sabato 11 marzo.

INFO: c.ellesport@libero.it / +39 348 2752772
Hire of snowshoes at a cost of € 9 with reservation and prepayment

required by Saturday march 11.
INFO: c.ellesport@libero.it / +39 348 2752772

Programma - program: BAITE APERTE
5° edizione/5th Edition ALLEGHE 19 marzo / march 2017

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
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132 7 Civetta "TABIÀ DE LA VETE"
"TABIÀ DE LA NERT"

Rientro "PARON DUILIO"
"BOI"

Lavadoi "Dai NADA"
"ROSSELLA"

Fernazza "ETTORE"Coldai "PEA" da Andrea Lander "TABIA DE PALAZ"
  da Natale

Pian
dei Sec"CADÉNIEI" da Alberto

"LA KIPA DE LE VAI"

"I FOP"dai Bolognesi

"TABIÀ DE RICO" "Dai RIVE"
"CHECO PADELIN"

PERCORSO CIASPOLE 01 CIRCA 6 KM
ROUTE 01 SNOWSHOES ABOUT 6 KM

PERCORSO CIASPOLE 02 CIRCA 6 KM
ROUTE 02 SNOWSHOES ABOUT 6 KM


