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A

volte l’importante non è
prevedere il futuro ma
renderlo possibile. Rendere
possibile,
superare
l’impossibile, raggiungere
l’irraggiungibile, è qualcosa
di cui possiamo orgogliosamente farci
fregio.
La tensione verso il nuovo, guidata
GDOODPRUH SHU TXHVWH PDJQL´FKH
PRQWDJQH q LO YHUR PRWRUH FKH QHO
tentativo di migliorare questo luogo di
SHU Vp PDJQL´FR KD WUDVIRUPDWR L VRJQL
dei primi pionieri dello sci in realtà.
Il tema di fondo di questa nuova edizione
sono ancora le Dolomiti Patrimonio
0RQGLDOH 8QHVFR H O HQURVDGLUD FKH GD
sempre ispira poeti e viaggiatori di tutto
il mondo. Vi presentiamo lo Ski Civetta, la
più grande area sciabile del Veneto nella
galassia Dolomiti Superski, e le sue piste
perfettamente innevate grazie all’abilità
del team d’innevatori, vi raccontiamo
GHOOD*UDQ=XLWDGLFRPHV´GDUHLYRVWUL
DPLFLFRQ$OOHJKH83HGLFRPHVFRSULUH
la magia delle notti ai piedi del Civetta
FRQ$OOHJKH1LJKWV
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Un altro tema importante è l’attenzione
rivolta ai più piccoli per dare vita a un
mondo innevato a misura di bambino in
cui sia impossibile annoiarsi! La vacanza
VXOODQHYHFRQLEDPELQLDG$OOHJKHGLYHQWD
un’avventura divertente all’esplorazione
della natura in cui Ally Farm,
i tanti campi scuola e sapienti
Maestri di Sci accompagnano i
più piccoli alla scoperta delle
Dolomiti in massima sicurezza.
,Q´QHDQGDQGRROWUHORVFLQRQ
potevano mancare gli eventi
FKHVFDQGLVFRQRODVWDJLRQHLQYHUQDOH
DG$OOHJKHGDOODSRVVLELOLWjGLSURYDUHJOL
VFL GHL PDUFKL SL SUHVWLJLRVL GHO ª3URYH
Libere Tour”, alle cinque date del Radio
3LWHUSDQ 6QRZ 7RXU  DL VDOWL PR]]D´DWR
GHOOD 'RPLQDWRU 1LJKW DOOD JLRUQDWD
dedicata alla natura e al vivere bene di
%DLWH $SHUWH ´QR DO JUDQGH HYHQWR GL
FKLXVXUD6SODVK3DUW\
Tutto questo è il fascino e la magia
GHOODVWDJLRQHLQYHUQDOHDOOHJKHVH
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DOLOMITI

DOLOMITI

N

HO  81(6&2 OH KD LQVHULWH
nella lista del Patrimonio Mondiale
FHUWL´FDQGR OHFFH]LRQDOH YDORUH
FKH TXHVWH PRQWDJQH KDQQR SHU
l’intera umanità in riferimento
alla geologia e all’estetica
SDHVDJJLVWLFD,OULFRQRVFLPHQWR81(6&2QRQ
è una forma di protezione ma il riconoscimento
GL XQHFFH]LRQDOLWj FKH YD IDWWD FRQRVFHUH
e comprendere, per saperla valorizzare con
equilibrio e tramandare alle future generazioni.
Camminare nelle Dolomiti vuol dire farsi
travolgere dal fascino del sublime e immaginare
FKH TXHO SHQGLR DOWUR QRQ HUD FKH OD VFDUSDWD
di un atollo di un mare tropicale di 230 milioni
anni fa.

Patrimonio Mondiale Unesco

,OVLWR'RORPLWL81(6&2qSUREDELOPHQWHXQR
dei più complessi al mondo per quanto riguarda
la gestione. Un Bene seriale, composto da nove
Sistemi ed esteso su 142mila ettari in cinque
province e tre regioni. La Fondazione Dolomiti
81(6&2 q XQR VWUXPHQWR D GLVSRVL]LRQH GHL
territori per gestire il Bene Dolomiti in maniera
coordinata e congiunta, istituita in accordo
FRQ 81(6&2 DOOLQGRPDQL GHO ULFRQRVFLPHQWR
1RQ q OHQWH GL SURPR]LRQH WXULVWLFD GHOOH
Dolomiti né un organismo di controllo. Il suo
funzionamento si basa sull’idea della gestione
D UHWH VXO SULQFLSLR FKH OD FRRSHUD]LRQH VLD
GD SUHIHULUH DOOD FKLXVXUD LQ FRPSDUWLPHQWL
territoriali in competizione tra loro.

R

espirate
profondamente.
Le montagne che
avete davanti a voi
sono le celeberrime Dolomiti,
quei Monti Pallidi che hanno
affascinato generazioni di
alpinisti, artisti e viaggiatori.
Uno spazio di vita per migliaia
di persone, una delle prime
destinazioni turistiche delle
Alpi e non solo.

Proprio in quest’ottica la Fondazione si occupa
di sviluppare e coordinare molteplici iniziative
ed attività, preoccupandosi di rendere replicabili
VXWXWWLLWHUULWRULFKHIDQQRSDUWHGHOOH'RORPLWL
81(6&2SURJHWWLHEXRQHSUDWLFKHPLUDWHDOOD
comunicazione, valorizzazione e gestione del
Patrimonio Mondiale. L’obiettivo è fare in modo
FKHOHFRPXQLWjGHOOH'RORPLWLVLDQRVHPSUHSL
consapevoli degli eccezionali valori universali
DOODEDVHGHOULFRQRVFLPHQWRHFKHVLDQRSDUWH
attiva nella loro trasmissione alle generazioni
future. Un patrimonio comune rispetto al
quale tutti, residenti e visitatori, condividono
la responsabilità della conservazione e dello
sviluppo sostenibile. Molte sono le iniziative
portate a termine, altrettanti i progetti in
cantiere nei territori.
3HU FKL KD YRJOLD GL PHWWHUVL LQ JLRFR OD
)RQGD]LRQH'RORPLWL81(6&2qDGLVSRVL]LRQH
www.dolomitiunesco.info
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DOLOMITI

A

ll’alba e al tramonto le
'RORPLWL FKH DEEUDFFLDQR
$OOHJKH VL DFFHQGRQR GL
spettacolari tinte, sfumature
GL FRORUH URVD FKH ODVFLDQR
il passo a tonalità di rosso fuoco sempre
più intense. È il momento dell’enrosadira,
un incredibile spettacolo della natura per il
quale vale la pena fermarsi, fare un respiro
e contemplare il panorama indimenticabile
delle Dolomiti.
L’enrosadira,
dal
ladino
dolomitico
HQURVDG|UD H URVDGUD ªLO IDUVL GL FRORUH
URVD« GHYH LO VXR QRPH DOOHIIHWWR FKH
FRORUDOHPRQWDJQHHFKHLQPRGRGLYHUVR
secondo i periodi dell’anno, scandisce il
passare del tempo e delle stagioni degli
DELWDQWLGL$OOHJKH

ENROSADIRA

È la stessa conformazione geologica
delle pareti rocciose delle Dolomiti a
causare questo fenomeno. Esse sono
infatti formate da dolomia, un minerale
FKH FRQWLHQH ªGRORPLWH« XQ FRPSRVWR GL
carbonato di calcio e magnesio. Questa
SDUWLFRODUH VWUXWWXUD FKLPLFD SURYRFD OD

Il fenomeno che ispira poeti e
viaggiatori di tutto il mondo
8
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rifrangenza della luce del sole e dà vita
DOOH FDUDWWHULVWLFKH FRORUD]LRQL URVVDVWUH
H DUDQFLDWH FKH KDQQR LVSLUDWR SRHWL H
YLDJJLDWRULGLWXWWRLOPRQGR2JQLJLRUQR
lo spettacolo si rinnova in maniera diversa,
FRQ SDUWLFRODUL VIXPDWXUH FKH YDULDQR
a seconda della posizione del sole e
GHOOLQFOLQD]LRQHGHLUDJJLVRODULPDDQFKH
GHOOHFRQGL]LRQLDWPRVIHULFKHHGHOODULD
L’imponente parete nord-ovest del gruppo
del Civetta, in particolare, con la sua
incredibile estensione di quattro kilometri
alla base e oltre mille metri d’altezza, ci
dà la possibilità di osservare l’enrosadira
in uno dei contesti più affascinanti
e
rappresentativi
dell’intero
l’arco
dolomitico. In inverno, dopo una giornata
sugli sci, seduti sulla terrazza di un rifugio
in alta quota oppure passeggiando intorno
DO VXJJHVWLYR ODJR GL $OOHJKH JKLDFFLDWR
vivere il momento del tramonto infuocato
qXQSULYLOHJLRLPSDJDELOHFKHFLUHVWLWXLVFH
una sensazione d’incanto e stupore di fronte
DXQDQDWXUDFKHVHPEUDDSSDUWHQHUHDXQ
altro mondo.

VIVI LA MONTAGNA

SKI CIVETTA

La più grande area sciabile del Veneto
nella galassia Dolomiti Superski

L

a ski area Civetta con i suoi 72 km di piste è il
comprensorio sciistico più grande della regione Veneto e
SHUODVXDSRVL]LRQHJHRJUD´FDIDFLOPHQWHHYHORFHPHQWH
raggiungibile, può essere considerata come la porta
GDFFHVVR SULYLOHJLDWD DO 'RORPLWL 6XSHUVNL FKH FRQ L
suoi oltre 1200 kilometri di piste compone il più grande
carosello sciistico del mondo.
1HVVXQ DPDQWH GHOOD PRQWDJQD DQFKH LO SL HVLJHQWH SRWUHEEH
VRJQDUH GL PHJOLR SLFFROL URPDQWLFL SDHVLQL LPPHUVL LQ XQ SDHVDJJLR
LQFRQWDPLQDWRHFLUFRQGDWLGDDOFXQHGHOOHSLEHOOHFLPHGRORPLWLFKH
come Pelmo, Civetta e la regina delle Dolomiti sua Maestà la Marmolada.
/DUHDVFLLVWLFDFRQQHWWHWUDORUROHORFDOLWjGL$OOHJKH6HOYDGL&DGRUH
H9DOGL=ROGRDWWUDYHUVRXQD´WWDUHWHGLPRGHUQLLPSLDQWLGLULVDOLWDH
SLVWHFKHVLVQRGDQROXQJRGLVFHVHSHUIHWWDPHQWHLQQHYDWHVXJJHVWLYL
SDHVDJJLHFDOGLULIXJLGRYHULSUHQGHU´DWRHJXVWDUHRWWLPLSLDWWLWLSLFL
Sole e neve, uniti all’abilità dei nostri manutentori, trasformano le piste
GHO&LYHWWDLQXQPRUELGRWDSSHWRFKHVLVURWRODGDYDQWLDLYRVWULSLHGL
SHUDFFRJOLHUYLHVWXSLUYLRJQLJLRUQRFRQXQDVWDJLRQHFKHYDGDOSULPR
GLFHPEUHVLQRDOOD´QHGLPDU]R

72 km
22
600 cm
98%
285
1 mln m3
68 km
14

50%

PRINCIPIANTE
Molti campi scuola e facili piste
per imparare a sciare.

40%

INTERMEDIO
8QD´WWDUHWHGLSLVWHDPSLHH
veloci adatte a tutti.

di piste
impianti
nevicate
impianto
d’innevamento
cannoni

10%

ESPERTO
Piste di alto livello per atleti e
sciatori esperti.

quantità di neve
prodotta
tubazioni

FREESTYLE

gatti delle nevi

Kicker, rail e box per i veri amanti
del freeski e dello snowboard.
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VIVI LA MONTAGNA

A

ALLEGHE

OOHJKHqLOWXRSXQWRGLDFFHVVRDLSDHVDJJLDOSLQL
delle Dolomiti – Patrimonio Mondiale dell’Umanità.
Cime leggendarie, moderni impianti di risalita e
una vasta offerta di servizi, eventi e attività per
bambini, giovani e sportivi. Accoglienza di qualità
H RVSLWDOLWj JHQXLQD $OOHJKH q XQD GHVWLQD]LRQH
adatta a tutti e capace di regalare intense emozioni in una
natura conservata e protetta. Un mondo di emozioni per vivere
la montagna, quella vera, tutto l’anno.

Il tuo pass per le Dolomiti

/DVWD]LRQHVFLLVWLFDGL$OOHJKHVLFDUDWWHUL]]DSHULOVXRFDOHQGDULR
GL HYHQWL YDULRSLQWL H FRRO FKH IDQQR GD FRUQLFH DOOH VWDELOL
VWUXWWXUHGHO%DE\&HQWUDO3DUNHGHOO$OOHJKH%RDUGHUFURVV&q
TXLQGL WDQWD DWWHVD SHU OD VWDJLRQH LQYHUQDOH FKH VL q DSSHQD
aperta e per la quale sono state preparati tanti eventi e attività.
3HU TXDQWR ULJXDUGD OR VFL LO ªPXVWGR« GHOOD VWDJLRQH VDUj
SHUFRUUH LQ XQXQLFD GLVFHVD L  NLORPHWUL GHOOD ª*UDQ =XLWD«
coprendo il comprensorio Civetta dal suo punto più alto (Col
)LRUHW ¨ P  DO SL EDVVR $OOHJKH ¨ P  *UD]LH DG
ª$OOHJKH 83« OD VSHFLDOH DSSOLFD]LRQH ´UPDWD $OOHJKH )XQLYLH
potrete inoltre registrare la vostra performance, condividerla
FRQLYRVWULDPLFLHSURVHJXLUHODV´GDDQFKHGDFDVD
$QFKH TXHVWLQYHUQR VDUj SRVVLELOH LO
giovedì e il sabato dal 27 dicembre sino
al 9 marzo, raggiungere i Piani di Pezzè
DQFKHGRSRLOWUDPRQWRJUD]LHDOODSHUWXUD
VHUDOHGHOODFDELQRYLDFKHSDUWHGD$OOHJKH
1HO ULFFR SURJUDPPD GL TXHVWH VHUDWH
GHQRPLQDWH$OOHJKH1LJKWVVDUjSRVVLELOH
ad esempio partecipare alla suggestiva
ciaspolata notturna e concludere con una
cena tipica al rifugio Grande Baita Civetta.
Per rendere ancora più piacevole la tua
YDFDQ]DDG$OOHJKHVRQRLQ´QHDWWLYLXQD
serie di iniziative e servizi dedicati ai più
piccoli come Ally Farm il parco per tutta la
IDPLJOLD DL 3LDQL GL 3H]]q FKH RIIUH DQFKH
VHUYL]LR NLQGHUKHLP LO %DE\ &HQWUDO 3DUN
lo snowpark dedicato a bambini e ragazzi
sulla pista Mariaz e la ricca offerta di corsi
e attività realizzate dalle Scuole di Sci
$OOHJKH&LYHWWDH&ROGDL

Se vuoi entrare a far parte della community
Alleghe Funivie o, più semplicemente,
come noi credi che divertimento e sport
siano fatti anche di risate e selfie con
gli amici e ti piacerebbe vedere le tue
foto pubblicate su alleghefunivie.com ti
basterà condividerle sui social con il tag
#ALLEGHEPEOPLE per raccontaci la tua
storia!
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VIVI LA MONTAGNA

LA GRAN ZUITA

CENTRAL PARK

Muovere i primi passi di freestyle in sicurezza

La discesa più lunga dello Ski Civetta

$G$OOHJKHYLDWWHQGHXQRVSD]LR
in cui divertirvi in un ambiente
FRRO H DFFRJOLHQWH O$OOHJKH
Baby Central Park. Uno snowpark
adatto a bambini, ragazzi e
SULQFLSLDQWLFKHYRJOLRQRSURYDUH
i loro primi tricks in un’area
attrezzata e sicura. Facile da
raggiungere, il Baby Central
Park si trova ai Piani di Pezzè
vicino alla stazione di partenza
GHOOD FDELQRYLD FKH SRUWD D &RO
dei Baldi. Il parco è servito dalla
sciovia Mariaz e offre una linea
MLEELQJFRQODUJKLªER[´ORQHYH«
strutture più complesse come il
ªER[SLUDPLGH«HXQDOLQHDGLVDOWL
da 1 a 3 metri.

Alcune delle più belle discese delle Dolomiti sono
IDPRVHSHUODORUROXQJKH]]DSHUODORURGLI´FROWj
SHU L SDQRUDPL PR]]D´DWR RSSXUH SHU HVVHUH LO
terreno di famose competizioni iridate.
La Gran Zuita, con il suo spettacolare affaccio
VXOODSDUHWH1RUG2YHVWGHOPRQWH&LYHWWDQRQq
propriamente una pista ma piuttosto uno storico
WUDFFLDWR FKH VL VQRGD OXQJR XQ WULV GL SLVWH
SHUFRUULELOLWXWWHGXQ´DWRGDOVXRSXQWRSLDOWR
del comprensorio sciistico Civetta, il Col Fioret
P VLQRDOSXQWRSLEDVVRLOODJRGL$OOHJKH
(1000 m).

BOARDER
CROSS

/DPELHQWD]LRQH q LQFUHGLELOH QHOOD SULPD SDUWH
si apre un panorama a 360° su tutte le Dolomiti
FRQ PDJQL´FKH YLVWH VXO *UXSSR GHO 6HOOD OD
0DUPRODGDOH7RIDQHHOD&URGDGD/DJRVLQRDFKH
superata la prima curva, sembra improvvisamente
di poter abbracciare il monte Pelmo tanto è vicino;
proseguendo verso valle il tracciato si immerge via
YLDVHPSUHSLWUDLERVFKL´QRDFKHLPERFFDWD
OD5XGH3RUWDODª3DUHWHGHOOH3DUHWL«FLVLPSRQH
LQWXWWDODVXDPDJQL´FHQ]DSHUUDJJLXQJHUHLQ´QH
ODELWDWR GL $OOHJKH PRUELGDPHQWH DGDJLDWR VXOOH
sponde del suo lago.

lunghezza
dislivello
pendenza
massima
colore
piste

Un tracciato permanente
adatto a tutta la famiglia

9HORFLWj SDUDEROLFKH H VDOWL q TXHVWD OHVVHQ]D GHO
%RDUGHUFURVV 8QD V´GD SHU WXWWD OD IDPLJOLD LQ XQ YHORFH
H VWUHWWR SHUFRUVR FRQ XQ XQLFR RELHWWLYR DUULYDUH SHU
primo al traguardo! Partenza in linea con una bella spinta
e la discesa alla ricerca della massima aerodinamicità per
JXDGDJQDUHFHQWLPHWULSUH]LRVL&KHWXVLDXQRVFLDWRUHR
XQULGHUHVSHUWRO$OOHJKH%RDUGHUFURVVq
davvero molto divertente e tra velocità,
dossi, salti e curve ravvicinate ti farà
sentire po’ come sulle montagne russe!

7 km
1100 mt
40%
blu/rossa
Fernazza
Lavadoi
Ru de Porta

14

15

VIVI LA MONTAGNA

Q

uando la neve si fa
DWWHQGHUHDQFKHVXOOHYHWWH
delle Dolomiti, c’è un team
GL LQVWDQFDELOL FKH ¨ VHQ]D
RUDUL ´VVL H GRPHQLFKH D
casa – lavora per produrla
attraverso cannoni e aste
sparaneve.

DIETRO LE
QUINTE

&KLVRQR",OWHDPGLLQQHYDWRUL
$EELDPRIDWWRXQDFKLDFFKLHUDWDFRQ
Mauro , responsabile dell’innevamento
GL $OOHJKH )XQLYLH GD XQ SDLR GDQQL
dopo aver maturato un’esperienza
di 16 anni nel settore. Assieme a lui,
QHOOD VXD VTXDGUD FL VRQR DQFKH
Diego e Patrick, oltre alla stretta
collaborazione di manutentori e altri
operai.

I l nostro team di innevamento

Mauro – innamorato del suo lavoro
– non bada alle nottate insonni o
passate al gelo, alle sveglie all’alba
R DL WXUQL GL ODYRUR LQWHUPLQDELOL OD
soddisfazione di ammirare una pista
perfettamente innevata mentre il sole
sorge tra le nostre bellissime Dolomiti
ORULSDJDGLWXWWHOHIDWLFKH
Il lavoro di un innevatore si può
GLYLGHUH LQ GXH SHULRGL SULPD H
dopo l’apertura delle piste. Infatti,
prima dell’apertura a pieno regime
degli impianti del Dolomiti Superski,
gli orari di Mauro e i suoi ragazzi
dipendono dalle temperature e appena
il termometro scende si corre ad
azionare cannoni ed aste, non importa
FKHRUDVLD'RSRODSHUWXUDLQYHFHLO
loro orario va sostanzialmente dalla
FKLXVXUD GHJOL LPSLDQWL ´QR DOOH 
circa del mattino.
4XLDG$OOHJKHQHOFXRUHGHOOH'RORPLWL
il 100% delle piste è coperto da un
LPSLDQWR GL LQQHYDPHQWR DUWL´FLDOH
0D FRPH IXQ]LRQD" $EELDPR FKLHVWR
D 0DXUR DQFKH TXHVWR H KD SURYDWR
a spiegarcelo il più semplicemente
SRVVLELOH Il processo di creazione
della neve ha due componenti: i
nucleatori, nei quali si forma il primo
granello di ghiaccio, e gli ugelli che
hanno il compito di polverizzare
l’acqua. L’acqua polverizzata unita
al granello di ghiaccio, una volta a
contatto con l’aria formano il cristallo
di neve».

V

i siete mai chiesti chi
è che fa funzionare gli
impianti e chi prepara
al meglio le piste per
rendere indimenticabile la vostra
vacanza? Seguiteci in questo
viaggio alla scoperta dei nostri
collaboratori e del loro lavoro!

'DWR FKH VXOOH QRVWUH SLVWH SRWHWH
LQFRQWUDUH VLD FDQQRQL FKH DVWH
VSDUDQHYH DEELDPR FKLHVWR DO WHDP
di innevatori di spiegarci la differenza
VLD LQ WHUPLQL GL IXQ]LRQDPHQWR FKH
di prestazione. I cannoni lavorano
a bassa pressione e integrano a
bordo un compressore e una ventola,
16
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mentre le aste lavorano invece ad
alta pressione e sono alimentate da
XQ FRPSUHVVRUH FHQWUDOL]]DWR FKH
fornisce quindi l’aria a tutte le aste
dell’impianto).
I cannoni rimangono più performanti,
SHUFKqJUD]LHDOJHWWRSLOXQJRGDWR
dalla ventola si guadagna un grado
circa sulla temperatura dell’aria. Alcuni
FDQQRQLFKHIDQQRSDUWHGHOODUVHQDOH
$OOHJKH )XQLYLH ULHVFRQR DG HURJDUH
´QRDOLWULGLDFTXDDOPLQXWR
4XDQWR DOOH FRQGL]LRQL PHWHR FKH
permettono a questi strumenti di
lavorare al meglio, ci spiega Mauro,
la temperatura ideale è di – 5 C°
con un umidità del 50%. Si può
comunque cominciare a produrre
neve con buoni risultati già con
una temperatura intorno ai – 3,5 C°,
mentre con temperature più alte si
ULVFKLDGLODYRUDUHSHUXQOXQJRWHPSR
SHU SURGXUUH SRFKLVVLPD QHYH &RQ
temperature inferiori ai – 5 C°, invece,
la produzione è ottima, ma bisogna
FRPXQTXH WHQHUH FRQWR FKH Fq
bisogno di grandi quantità di acqua.
3HU TXDQWR ULJXDUGD LQYHFH OLQ´QLWR
dibattito su quale sia la miglior
neve tra quella naturale e quella
DUWL´FLDOH 0DXUR FL GLFH FKH ¨ YLVWR
FKH LO SURFHVVR DOOD EDVH GHOOD
creazione è lo stesso per entrambe
– sostanzialmente si equivalgono,
DQFKH VH JOL DJRQLVWL WHQGRQR D

SUHIHULUH ODUWL´FLDOH H L WXULVWL TXHOOD
naturale.
Ringraziamo
Mauro
per
averci
dedicato del tempo e lo lasciamo
andare a preparare le piste per le
imminenti nuove aperture!

Mauro Cervo
Responsabile innevamento
Alleghe Funivie

VIVI LA MONTAGNA

NON SOLO SCI

Per chi ama la montagna ma non pratica
lo sci, ad Alleghe le attività non mancano.
Per Info:
consorzio@alleghe.info
T. +39 0437 523333

Chalet Col dei Baldi
T. +39 347 4355558
www.chaletcoldeibaldi.com

Per Info:
infowhitesledselva@gmail.com
T. +39 335 5898451

Grande Baita Civetta
T. +39 347 4355558
T. +39 0437 523591
www.grandebaitacivetta.com

RISTORANTI IN QUOTA

CIASPOLE
SFLYRODUH FRQ OH UDFFKHWWH GD QHYH WUD SUDWL H
ERVFKLLQQHYDWLDVVDSRUDUHLVXRQLHLVLOHQ]LGHOOD
natura e respirare l’aria frizzante e cristallina della
PRQWDJQD XQHVFXUVLRQH FRQ OH FLDVSROH q XQR
dei modi migliori per scoprire il lato più bello
dell’inverno.
$G $OOHJKH VRQR SUHVHQWL QXPHURVL LWLQHUDUL H
GXUDQWH OD VWDJLRQH LQYHUQDOH HVSHUWH ´JXUH
professionali vi accompagneranno in escursioni,
tra panorami indimenticabili, alla scoperta della
vegetazione alpina e degli angoli più suggestivi
della valle.
Le passeggiate con le ciaspole si trasformano in
un’esperienza ancora più incredibile se condotte
in notturna, nel silenzio quasi totale di scenari
ULVFKLDUDWLVRORGDOULYHUEHUROXQDUHVXOODQHYH
&RQ$OOHJKH1LJKWVODSSXQWDPHQWRVHUDOHDL3LDQL
di Pezzè, tutti i giovedì e sabato sera potrete unire
OD PDJLD GL XQD FLDVSRODWD DO FKLDUR GL OXQD D XQD
gustosa cena in un accogliente rifugio.

Vivi le Dolomiti con la calda ospitalità di
montagna. Scopri i rifugi sulle piste per una
pausa rilassante, un piatto tipico, un panino
veloce o un aperitivo in quota.

NOLEGGIO, TOUR E CORSI MOTOSLITTE
AG $OOHJKH VEDUFD XQD JUDQGH RSSRUWXQLWj SHU JOL
DPDQWLGHLPRWRULJUD]LHD6OHG7HFKOXQLFDVFXROD
PRWRVOLWWH FHUWL´FD GDOOD )0, LQ ,WDOLD JHVWLWD GDO
7HFQLFR)HGHUDOH0DVVLPRª0D[«7RVL
6OHG 7HFK LQ FROODERUD]LRQH FRQ $OOHJKH )XQLYLH
propone questo appassionante sport con l’apertura
DOSXEEOLFRGHOFLUFXLWRª&ROGHL%DOGL«DTXRWDP
IDFLOPHQWHUDJJLXQJLELOHDSRFKLSDVVLGDOODVWD]LRQH
GLDUULYRGHOODFDELQRYLDFKHSDUWHGDL3LDQLGL3H]]q

Baita Scoiattolo
T. +39 0437 523592

6FLDUH DG $OOHJKH q TXDOFRVD FKH YD ROWUH LO
SDQRUDPD H OH GLVFHVH PR]]D´DWR TXHVWH
PRQWDJQHRIIURQRXQDFXFLQDORFDOHIUHVFKLVVLPD
LQOXRJKLXQLFL'DLWUDGL]LRQDOLFKDOHWLQOHJQRD
conduzione familiare ai ristoranti con menù à la
carte nei nostri ristoranti in quota potrete vivere
un’autentica esperienza Dolomiti.

:KLWH6OHG6HOYD&LUFXLWRIIUHVLDLOVHPSOLFHVHUYL]LR
di noleggio motoslitta (unico requisito la maggiore
HWj  FKH XQ SURJUDPPD IRUPDWLYR DUWLFRODWR VX SL
livelli dalla tecnica di guida per privati sino quello
VSRUWLYR 6OHG 7HFK  , FRUVL DGHJXDWL DO OLYHOOR GHL
partecipanti, introdurranno i fondamentali della
posizione di guida, partenza, accelerazione, frenata,
salita, discesa e curva sino alla tecnica di salto.
:KLWH6OHG6HOYDRIIUHLQ´QHGHLWRXUJXLGDWLVHUDOLLQ
FRQFRPLWDQ]D FRQ $OOHJKH 1LJKWV , VXJJHVWLYL WRXU
completati da una cena in rifugio, si svolgeranno
VRWWRODVXSHUYLVLRQHGLXQHVSHUWDJXLGDFKHVYROJHUj
XQEUHYHFRUVRQRQFKpXQSLFFRORWHVWGLJXLGDSHU
garantire a tutti la massima sicurezza.
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Ristoro La Ciasela
T. +39 328 7173181
www.laciasela.wordpress.com

Ristoro Fontanabona
T. +39 0437 723913
www.fontanabona.com

VIVI LA MONTAGNA

ALLEGHE NIGHTS

La magia delle notti ai piedi del
Civetta

S

e trascorri le tue vacanze invernali ad
$OOHJKH QRQ SXRL DQGDUH YLD VHQ]D DYHU
provato l’esperienza della montagna di
notte. D’altra parte cosa c’è di più bello
di poter cenare in alta quota accolti
dall’atmosfera familiare e dal caldo
tepore di una baita immersa nel cuore delle Dolomiti,
RVVHUYDQGR GDOOD ´QHVWUD OR VSHWWDFROR  GHO ERVFR H
GHOOHPRQWDJQHLQQHYDWHDOFKLDURGLOXQD
/DSHUWXUD VHUDOH GHOOD FDELQRYLD $OOHJKH ¨ 3LDQL GL
Pezzè vi offre la possibilità di vivere un’avventura con
XQULFFRSURJUDPPDFKHYDGDOODFLDVSRODWDDOFKLDUR
di luna sino alla gita notturna in motoslitta, magari
coronate da una cena tipica in baita.
Tutti i giovedì e i sabato dal 27 dicembre al 9 marzo
OD FDELQRYLD FKH GDO FHQWUR GL $OOHJKH SRUWD DL 
PHWULGHL3LDQLGL3H]]qVDUjDSHUWDDQFKHGLVHUDHYL
permetterà di raggiungere i rifugi aderenti per passare
una serata immersi nella magia della neve in notturna.
$OOHJKH1LJKWVqVSRUWqEXRQFLERqGLYHUWLPHQWRq
la vostra favola illuminata dalle stelle.

OGNI GIOVEDÌ E SABATO

Après-ski e aperitivo enogastronomico VLD FKH
siate sciatori al termine di una giornata in pista sia
FKH YRJOLDWH VDOLUH DL 3LDQL GL 3H]]q SHU XQ DSHULWLYR
enogastronomico in compagnia, ogni giovedì e
sabato dalle 19 alle 23 potrete usufruire del trasporto
LQ FDELQRYLD DO SUH]]R GL ± FRPSUHQVLYL GL XQD
consumazione presso la Grande Baita Civetta (ridotto
MXQLRU± 
Ciaspolata e cena gourmand SHU L YHUL DPDQWL GHOOD
natura e dello sport, la ciaspolata ai Piani di Pezzè con
successiva cena gourmand presso la Grande Baita
&LYHWWDqXQPXVWGHOODYDFDQ]DDOOHJKHVH
&RVWR ± EHYDQGH H QROHJJLR FLDVSROH HVFOXVL
Biglietto cabinovia incluso.

OGNI GIOVEDÌ
Solo per gruppi minimo 15 persone
Après-ski, cena e fiaccolataOHYHQWRDGDWWRDWXWWLJOL
irriducibili dell’ultima corsa, agli amanti della luce, dei
tramonti e delle stelle e agli appassionati del buon cibo
GLPRQWDJQD$LPHWULGHOOR&KDOHW&ROGHL%DOGL
potrete aspettare il tramonto bevendo un aperitivo
con i vostri amici o la vostra famiglia, cenare e poi
VFHQGHUHVFLDQGRFRQLPDHVWULGLVFLGL$OOHJKHLQXQD
´DFFRODWDVSHWWDFRODUH
8QD YHUD H SURSULD HVSHULHQ]D FKH PL[D VSRUW EXRQ
cibo, divertimento e la bellezza delle Dolomiti la notte.
&RVWR ± EHYDQGH HVFOXVH %LJOLHWWR FDELQRYLD
incluso.

1HO FRUVR GHOOD VWDJLRQH LQYHUQDOH $OOHJKH 1LJKWV
ospiterà un ricco calendario di eventi speciali.
Stay Tuned e seguiteci su Facebook per essere sempre
aggiornato!

Per info:
alleghenights@grandebaitacivetta.com
T. +39 327 8812246
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VIVI LA MONTAGNA

AD
ALLEGHE
SEMPRE
CONNESSI
$G $OOHJKH FRQ OD UHDOWj
aumentata per essere
sempre in contatto con la
tua ski area preferita.
Una
App
dedicata,
ZHEFDP SDQRUDPLFKH D
360° e un sito tutto nuovo
per
una
navigazione
ancora più interattiva.

ALLEGHE UP

WEBCAM

WEBSITE
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VIVI LA MONTAGNA

LA DIFFICOLTÀ
DELLE PISTE
&RVDVLJQLÀFDQRLFRORULGHOODVHJQDOHWLFD

4XHVWR FRORUH LGHQWL´FD TXHL SHUFRUVL
con pendenza tra il 6% e il 25%. Vengono
FKLDPDWH DQFKH SLVWH D]]XUUH H LO ORUR
OLYHOOR GL GLI´FROWj q FRQVLGHUDWR EDVVR
Gli sciatori principianti in avanzamento
possono affrontarle.

L

H SLVWH GD VFL VL FODVVL´FDQR LQ PDQLHUD
diversa in base alla pendenza del terreno. La
segnaletica posta all’inizio e lungo la pista,
SHUPHWWH GL VDSHUH OD GLI´FROWj LO QRPH H
il numero di quel percorso. Tre sono i tipi
GLSLVWDFKHVLSRVVRQRLQFRQWUDUHGLYLVLLQ
base al colore.
&q GD SUHFLVDUH FKH OD SHUFHQWXDOH GL SHQGHQ]D
SUHVHQWHVXOODVHJQDOHWLFKHGHOOHSLVWHHVSULPHLOYDORUH
PHGLR VX WXWWD OD OXQJKH]]D GHOOD SLVWD 4XHVWR YXRO
GLUHFKHSRWUHEEHFDSLWDUHGLLQFRQWUDUHSHQGHQ]HGHO
 DQFKH VFLDQGR VX SLVWH GL FRORUH %OX ,Q JHQHUH
FRPXQTXHVLWUDWWDGLSH]]LPROWREUHYLFKHSUHQGRQRLO
nome di muri.

Contraddistingue i percorsi nei quali
VL WURYDQR WUDWWL VLJQL´FDWLYL FRQ
pendenza compresa tra il 26 e il 40%.
6RQROHSLVWHGLPHGLDGLI´FROWjDGDWWH
a persone abbastanza esperte.

Inoltre bisogna fare una distinzione tra percentuale e
JUDGLGLLQFOLQD]LRQH0ROWLSHQVDQRFKHXQLQFOLQD]LRQH
del 100% sia pari ad un’inclinazione di 90°, ma invece
non è così. Un’inclinazione pari al 100% corrisponde a
  9D WHQXWR FRQWR DQFKH GHO WLSR GL QHYH TXHVWR
LQIDWWLqXQIDWWRUHFKHLQµXLVFHPROWRVXOODGLI´FROWjGHO
percorso. La stessa pista può essere considerata molto
IDFLOH TXDQGR OD QHYH q SL PRUELGD R SL GLI´FLOH VH
VRQRSUHVHQWLDGHVHPSLRODVWUHGLJKLDFFLR

E’ il colore delle piste con tratti
VLJQL´FDWLYL GL SHQGHQ]D VXSHULRUH
DO  ,O OLYHOOR GL GLI´FROWj q DOWR H
VRQR WHUUHQL VSHFL´FL SHU SHUVRQH
molto esperte. Per indicare piste con
pendenza oltre il 55%, in genere la
VHJQDOHWLFD ULSRUWD DQFKH OD GLFLWXUD
ªSLVWDSHUVFLDWRULHVSHUWL«

Gli oltre 72 km del comprensorio dello Ski Civetta sono
adatti a sciatori di qualsiasi livello. Sciatori principianti,
intermedi ed esperti possono sbizzarrirsi a partire dai
PROWLFDPSLVFXROD´QRDGDUULYDUHDSLVWHSLWHFQLFKH
HSHUIRUPDQWL,OGLYHUWLPHQWRDG$OOHJKHqSHUWXWWLHLQ
totale sicurezza!
La segnaletica è importante e vi aiuta nella scelta
della pista più adatta a voi. Attenzione però a non
sopravvalutate le vostre capacità tecniche.
24
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LA MONTAGNA
DEI BAMBINI

A

OOHJKHRIIUHXQHVSHULHQ]DLQFXLOHPR]LRQH
della natura si fonde alla serenità di essere
accolti nelle Dolomiti in un ambiente
sicuro, a misura di bambino.

Le ampie piste assolate immerse tra
L ERVFKL OD TXRWD QRQ WURSSR HOHYDWD H OD IDFLOLWj GL
muoversi facilmente all’interno dell’intera Ski Area
permettono a tutta la famiglia di trascorrere assieme la
vacanza più divertente dell’anno.
In ciascuno dei nostri campi scuola, sotto lo sguardo
DWWHQWRGLXQRGHJOLROWUHPDHVWULGLVFLFKHRSHUDQR

Vacanza sulla neve: voglia di divertirsi e
scoprire la natura
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stabilmente qui, i più piccoli potranno muovere i loro primi
passi sulla neve e vivere un’esperienza indimenticabile,
un ricordo indelebile di libertà e vita all’aria aperta.
I vostri bambini apprenderanno i rudimenti dello sci
senza accorgersene attraverso il gioco, affascinati dal
maestro di sci e dalle storie sui misteri della foresta e
GHJOLDQLPDOLFKHODSRSRODQR
Mentre i bambini si immergono nello sci e snowboard
R WUDVFRUURQR TXDOFKH RUD JLRFDQGR DOO $OO\ )DUP LO
NLQGHUKHLPFRQSHUVRQDOHVSHFLDOL]]DWRDL3LDQLGL3H]]q
i genitori possono esplorare la varietà della nostra ski
area e godersi un po’ di meritato riposo assieme.

NEVE A MISURA DI BAMBINO

ALLEGHE IN INVERNO
CON I BAMBINI: SCI,
NEVE E CIASPOLE
Dal blog Veneto4Kids

C

onoscevamo già Alleghe e il suo bellissimo
lago nella versione estiva, con i loro
bellissimi colori e il paesaggio incantato
delle Dolomiti Bellunesi, proprio al cospetto
del Monte Pelmo e Civetta e ce ne eravamo
innamorati. Così, quando abbiamo ricevuto
l’invito dei nostri amici di Baby Trekking per
scoprire questa località in inverno, non ce lo siamo fatti
ripetere due volte.
Siamo arrivati ad Alleghe un venerdì sera di un nevoso
week-end di Febbraio e il panorama che abbiamo subito
intravisto è stato spettacolare. Ad attenderci infatti, oltre
a tutte le cime e montagne innevate, il bellissimo lago
ghiacciato!
&RVDIDUHDG$OOHJKHFRQLEDPELQLLQLQYHUQR"
1HOOD QRVWUD GXH JLRUQL LQ PRQWDJQD DEELDPR IDWWR
GDYYHUR WDQWH DWWLYLWj SULPD IUD WXWWH OR VFL  $OOHJKH
infatti fa parte infatti del comprensorio sciistico dello Ski
Civetta, il più grande in Veneto con ben 72 km di piste
DGDWWH D WXWWD OD IDPLJOLD FRQ GLYHUVL OLYHOOL GL GLI´FROWj
Abbiamo visto tantissime scuole sci e bambini alle prime
armi! Sfortunatamente le nostre bambine non sciano ma
SDSj'DQLHOHQHKDDSSUR´WWDWRSHUGLYHUWLUVLVXOODWDYROD
da snowboard.
1RLQHOIUDWWHPSRFLVLDPRGLYHUWLWLDG$OO\)DUPXQYHUR
e proprio playground sulla neve dedicato ai bambini.
4XHVWDUHD VL UDJJLXQJH FRPRGDPHQWH FRQ ORYRYLD FKH
SRUWD DL 3LDQL GL 3H]]q GD GRYH SDUWRQR DQFKH WXWWH OH
piste. Ally Farm è uno spazio riservato ai bambini e ai loro
genitori per giocare sulla neve con il bob e lo snowtubing
con alcune piccole piste servite da un comodo tapis roulant.
&q LQROWUH XQR FKDOHW EHOOLVVLPR FDOGR H DFFRJOLHQWH GD
utilizzare come punto di appoggio per bagno o per la
SDSSDGHLSLFFROLVVLPLPDDQFKHSHUJLRFDUHXQSRFKLQR
DO FDOGXFFLR $OO\ )DUP q DQFKH NLQGHUKHLP GXQTXH L
EDPELQL D SDUWLUH GDL  DQQL SRVVRQR HVVHUH DI´GDWL DOOH
cure delle animatrici presenti, per concedere a mamma e
papà un po’ di svago sulla neve in completa libertà. Ally
)DUPqXQSDUDGLVRSHUOHIDPLJOLHDQFKHLQHVWDWH
Ma non abbiamo solo giocato sulla neve. Proprio nei pressi

di Ally Farm, parte un sentiero didattico naturalistico,
VWXGLDWRSHUODVWDJLRQHHVWLYDPDFKHEHQVLqSUHVWDWR
ad un’appassionante passeggiata all’interno del bosco
LQQHYDWR&LVRQRWDQWLSDQQHOOLFKHUDFFRQWDQRGHOODYLWD
del bosco e dei suoi abitanti e abbiamo persino trovato
XQD FDVHWWD ULIXJLR FKH KD IDWWR OD JLRLD GHOOH QRVWUH
bambine.
0D QRQ q WXWWR 3DSj 'DQLHOH KD DYXWR OD SRVVLELOLWj GL
IDUH XQHVSHULHQ]D XQLFD HG DGUHQDOLQLFD SLORWDUH XQD
PRWRVOLWWDVXXQYHURFLUFXLWR$EELDPRVFRSHUWRFKHDG
$OOHJKHqVWDWDIRQGDWD6OHG7HFKODSULPDVFXRODLWDOLDQD
di motoslitta e proprio queste montagne sono state teatro
di una gara di motoslitta della Coppa Italia. Questo tipo
di attività è ovviamente dedicata ai soli maggiorenni ma
non vi nascondo lo stupore e l’emozione delle bambine a
vedere il loro papà scorrazzare su e giù prima con l’aiuto
dell’istruttore e poi in completa autonomia. Il tracciato si
raggiunge con una piccola passeggiata partendo da Col
GHL %DOGL FKH VL UDJJLXQJH D VXD YROWD SUHQGHQGR XQD
seconda ovovia dai Piani di Pezzè).
$EELDPR LQROWUH SURYDWR OHVSHULHQ]D GL $OOHJKH 1LJKWV
8QDVHUDWDSHUQRLLQGLPHQWLFDELOH/RYRYLDFLKDSRUWDWR
in quota ai Piani di Pezzè in serata quando il buio della
notte aveva già avvolto la montagna. Un’emozione
unica per noi arrivare e farci portare alla Baita dello
Scoiattolo trainati da una motoslitta. Qui ci siamo goduti
il panorama (e il calore del rifugio) mentre Papà Daniele
KD VSHULPHQWDWR XQD FLDVSRODWD LQ QRWWXUQD FRQ XQD
guida alpina. Quando poi ci siamo riuniti tutti insieme
DEELDPR FHQDWR DO 5LVWRUDQWH ª6X $OWR« JXVWDQGR XQD
cenetta davvero prelibata, in un ambiente ricercato e
confortevole.
( SRL QRQ SRWHWH SHUGHUYL $OOHJKH FRQ LO VXR FHQWUR
davvero caratteristico e il suo lago. Un paesaggio unico
H D WUDWWL VXUUHDOH TXHOOR GHO ODJR JKLDFFLDWR LQ SHUIHWWR
stile Frozen!

Blog Veneto4Kids
www.venetoforkids.it
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T

utto è pensato per rassicurare i bambini e
offrire loro un ambiente sereno e confortevole
in cui nasce naturalmente la voglia di vivere
la montagna, senza farsi spaventare dalla sua
maestosità e dagli ampi spazi. Ally Farm è il
SDUFRJLRFKLVXOODQHYHSHUWXWWDODIDPLJOLD
DL 3LDQL GL 3H]]q GL $OOHJKH H VRUJH DFFDQWR DO ULIXJLR
Grande Baita Civetta.
Ally Farm, un parco a misura di bambino, adatto per tutta
ODIDPLJOLD
3HUVRQDOHTXDOL´FDWR
8QR&KDOHWLQOHJQRULVFDOGDWRGRWDWRGLJLRFKLHVXSSRUWL
multimediali
• Campo primi passi con un tapis roulant di 50 mt
• Pista Snow-Tubing
3DUFRJLRFKLFRQVFLYROLGRQGROLHJLRFKLSHULSLSLFFROL
• Spogliatoio, servizi igienici e fasciatoi
È un’area di 2.500 mq e si trova direttamente sulle
SLVWH GD VFL 3XQWR IRFDOH GHO SDUFR q OR FKDOHW LQ OHJQR
rifugio ideale per dare spazio alla creatività dei bambini,
ULVFDOGDWR H FRQ GHOOH DPSLH YHWUDWH FKH SHUPHWWRQR GL
JRGHUVL LO SDQRUDPD VWUDRUGLQDULR¡  SHUIHWWR DQFKH QHL
giorni di forte freddo o brutto tempo!

ALLY FARM

Quale miglior modo per avvicinarsi all’incantevole mondo
GHOODPRQWDJQD"
Tantissime proposte pensate espressamente per i
EDPELQL GDL JLRFKL VXOOD QHYH DOOH GLYHUWHQWL DWWLYLWj GL
gruppo in compagnia d’intrattenitori esperti. Inoltre, lo
FKDOHW LQ OHJQR q LO ULIXJLR LGHDOH LQ FXL GDUH VSD]LR DOOD
FUHDWLYLWj JUD]LH DOOH VXH DPSLH YHWUDWH FKH SHUPHWWRQR
di godersi il panorama in un ambiente confortevole e
ULVFDOGDWRSHUIHWWRDQFKHQHOOHJLRUQDWHSLIUHGGHRFRQ
il brutto tempo. Ally Farm, gestito dalla scuola Sci Coldai,
offre tante opportunità non ultime le lezioni di sci e di
snowboard nella zona attrezzata e dotata di moderni
supporti didattici.

Neve a misura di bambino:
impossibile annoiarsi!
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Ally Farm è aperto anche d’estate!
Contatti e maggiori informazioni:

T. +39 349 225 9393
www.allyfarm.it

NEVE A MISURA DI BAMBINO

BAMBINI SULLA
NEVE

giacca non troppo imbottita sono l’ideale, soprattutto
se i bambini iniziano i corsi con le scuole sci. Sotto, una
FDO]DPDJOLD XQ SLOH FRQ XQD JLDFFKLQD DQWLYHQWR QRQ
ingombrante, consentono al piccolo atleta di muoversi in
totale libertà. Tolti gli scarponi da sci sarebbe il caso di
avere a portata di mano un paio di scarponcini comodi di
cambio.
Fondamentale è il casco, obbligatorio per i minori di 14
DQQL DQFKH FRQ VRWWR XQD IDVFLD R XQ VRWWRFDVFR FKH
protegga dal freddo. Possibilmente da evitare la sciarpa
FKH SRWUHEEH LQFDVWUDUVL IDFLOPHQWH DOOD VDOLWD H GLVFHVD
dagli impianti di risalita, meglio uno scaldacollo.

Abbigliamento e attrezzatura da sci

ai bambini un paio di sci un po’ più corti rispetto alla
loro altezza e un paio di scarponi leggermente più
grandi rispetto al loro numero, possibilmente morbidi. I
EDVWRQFLQLSHULSULQFLSLDQWLqPHJOLRQRQXWLOL]]DUOLSHUFKp
potrebbero essere d’intralcio.
L’attrezzatura da sci è facilmente reperibile nei numerosi
noleggi presenti in paese e ai Piani di Pezzè mentre
l’abbigliamento adatto lo potete trovare nei negozi di
DUWLFROLVSRUWLYLDG$OOHJKHH&DSULOH,OSHUVRQDOHHVSHUWR
HFRPSHWHQWHVDSUjLQGLUL]]DUYLLQPDQLHUDSLVSHFL´FD
in modo da assicurare a voi e ai vostri bambini la massima
sicurezza e un divertimento assicurato.

6FL WURSSR OXQJKL R VFDUSRQL WURSSR SLFFROL UHQGRQR
GLI´FLOH ODSSURFFLR DOOR VFL ¿ FRQVLJOLDELOH IDU LQGRVVDUH

SCUOLE SCI

AG$OOHJKHWURYHUHWHLOPDHVWURDGDWWRDYRLHDLYRVWULEDPELQLSHUXQDYDFDQ]DDWWLYDDOODVFRSHUWDGHOOH'RORPLWL

SCUOLA SCI
ALLEGHE - CIVETTA
www.scuolascialleghecivetta.it
info@scuolascialleghecivetta.it
T. +39 0437 723716
T. +39 328 6492618

A

ffrontare le vacanze in montagna con
bambini non è sempre facile. Freddo, neve,
sole e sbalzi di temperatura per l’altitudine
SRVVRQR FUHDUH TXDOFKH SUREOHPD QHOOH
attività all’aperto. Ecco alcuni consigli utili
sull’abbigliamento e attrezzatura ideale

per i bambini.
Il freddo in montagna non è sempre uguale. Lo sbalzo
WHUPLFRSXzHVVHUHGLSDUHFFKLJUDGLGXUDQWHODJLRUQDWDH
il passaggio da zone d’ombra al sole sono molto frequenti.
/H FRQGL]LRQL DWPRVIHULFKH SRVVRQR YDULDUH QHO JLUR GL
SRFKL PLQXWL HG q VHPSUH FRQVLJOLDWR XQ DEELJOLDPHQWR
DVWUDWL3HULSLSLFFROLGDDPHVLFKHSHUODSULPD

SCUOLA SCI
COLDAI

volta conoscono la neve, è consigliata una salopette
LPSHUPHDELOH R XQD WXWD LQWHUD FKH QRQ FRQVHQWD DOOD
QHYH GL HQWUDUH ,PSRUWDQWL VRQR JOL VFDUSRQFLQL FKH
GHYRQRHVVHUHDQFKHVVLLPSHUPHDELOLHVRSUDWWXWWREHQ
imbottiti essendo a contatto diretto con la neve. I più
piccoli vogliono divertisti, esplorare, costruire pupazzi di
neve e scivolare con bob e slittini. I guanti dunque sono
fondamentali, portarne un paio di ricambio è sempre
un’ottima idea. Berretto e sciarpa non possono mancare.

www.scuolascicoldai.it
info@scuolascicoldai.it
T. +39 0437 723880
T. +39 349 2259393

3HU L SL JUDQGLFHOOL FKH GDL WUH DQQL DIIURQWHUDQQR SHU
le prime volte i campi sci, è fondamentale avere un
abbigliamento a strati comodo, da poter togliere e
rimettere facilmente. Una salopette, assieme ad una
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10 COSE DA METTERE IN VALIGIA
Prima di partire per una vacanza sulla neve delle Dolomiti
Stai per partire per la tua vacanza sulla neve, le piste innevate delle Dolomiti sono la tua meta, ma sei in dubbio su cosa
PHWWHUHLQYDOLJLD"(FFRFRVHFKHSURSULRQRQSXRLGLPHQWLFDUHQHOODUPDGLRGLFDVDWXD

1

Tuta da sci

3

Berretto e sciarpa

5

7

Sembrerà scontato, ma acquistare una buona
tuta da sci idrorepellente è di fondamentale
importanza per combattere le temperature
IUHGGHGHOOHSLVWHGDVFL1HHVLVWRQRGL
LQQXPHUHYROLPRGHOOLDOFXQLDQFKHHFRQRPLFL
FKHSRWUDQQRGLFHUWRVRGGLVIDUHOHWXH
esigenze.

Assieme ai guanti, berretto e sciarpa
UDSSUHVHQWDQRXQPXVWKDYHSHUFKLXQTXH
decida di passare del tempo sulla neve. Infatti
d’inverno le temperature possono essere molto
ULJLGHHFKHFLVLWURYLVXOOHSLVWHGDVFLRSSXUH
in paese, il calore di un berretto e la protezione
di una sciarpa ti faranno sentire meno il freddo,
ROWUHFKHVFRQJLXUDUHOLQµXHQ]D

Abbigliamento comodo per
quando starai in hotel

Quando preparerai la valigia per la tua vacanza
VXOOHPRQWDJQHULFRUGDFKHQRQVDUDLVHPSUH
sulle piste da sci e quindi non indosserai sempre
JLDFFDJXDQWLHEHUUHWWR*OLDOEHUJKLHLULIXJL
sono ben riscaldati, ti consigliamo quindi di
portare dell’abbigliamento comodo per quando
VWDUDLLQKRWHO

Occhiali da sole e/o maschera

Molti, quando preparano la valigia per la
VHWWLPDQDELDQFDGLPHQWLFDQRJOLRFFKLDOL
da sole. Errore da non fare! La neve crea dei
ULYHUEHULFKHDQFKHLQFRQGL]LRQLGLVROHFRSHUWR
SRVVRQRGDUIDVWLGLRDJOLRFFKL6HYDLDVFLDUH
WLFRQVLJOLDPRGLRSWDUHSHUXQDPDVFKHUDGD
VFLFKHROWUHDSURWHJJHUWLGDLUDJJLXYWLHYLWHUj
DQFKHVSLDFHYROLFROSLGDULD

2

Guanti

4

Intimo termico

6

8

9

Idrorepellenti se avete in programma di sciare
o passare del tempo a stretto contatto con
ODQHYHDQFKHGLODQDVHLQYHFHGRYHWHVROR
difendervi dai gelo della montagna invernale.
Dalle muffole ai guanti senza dita, sono un
elemento da non dimenticare!

L’intimo termico è una di quelle innovazioni
WHFQRORJLFKHFKHWXWWLJOLDPDQWLGHOOHSLVWHGD
sci amano. In effetti la comodità di questi capi
LQWHVVXWRVLQWHWLFRFKHODVFLDQRWUDVSLUDUH
ma allo stesso tempo trattengono il calore
corporeo, superano di gran lunga le care
YHFFKLHFDO]DPDJOLDGLODQD

Doposci e Scarpe da
Trekking

4XHVWRHOHPHQWRqIRQGDPHQWDOHFRVD
mettere ai piedi quando si è in montagna
VXOODQHYH"/HFDO]DWXUHGRYUDQQRDYHUHGXH
LPSRUWDQWLFDUDWWHULVWLFKHLPSHUPHDELOLWjH
isolamento termico. Ecco quindi arrivare in
nostro soccorso i classici doposci oppure delle
VFDUSHGDWUHNNLQJFKHVRQRLPSHUPHDELOL
e tengono il piede caldo; usate invece le
VQHDNHUVVRORSHUUHVWDUHLQKRWHOSHUFKpQRQ
trattengono il calore e lasciano passare l’acqua.

Burro di cacao

Altro alleato importante quando si trascorrono
le giornate d’inverno in montagna è il burro di
cacao. Contro il sole, il freddo e le screpolature
ti aiuterà a mantenere le labbra in perfetto
stato. Meglio ancora se sceglierai uno stick con
protezione uv per proteggerti dai raggi del sole
d’alta quota!
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Crema solare
6RSUDWWXWWRYHUVROD´QHGHOODVWDJLRQHVFLLVWLFD
ma non solo, può capitare di incappare in un paio
d’ore di tepore da sfruttare per farsi una bella
sosta al sole delle Dolomiti. Molti rifugi offrono
un noleggio sdraio di cui potrai usufruire tra una
sciata e l’altra.
Per lo stesso motivo di cui ti parlavamo poco
fa, la crema solare ti sarà di grande aiuto per
proteggerti dai riverberi della neve e dal sole
di montagna.

10

Smartphone e Macchina
Fotografica
1HOOHUDGLJLWDOHLQFXLVWLDPRYLYHQGRQRQSXz
GLFHUWRPDQFDUHORVPDUWSKRQHSHULPPRUWDODUH
WXWWLLPRPHQWLGHOODWXDYDFDQ]DVXOOH'RORPLWL
le cadute sugli sci, i panini nei rifugi, i pupazzi di
QHYHFKHFRVWUXLUDQQRLWXRL´JOL¡

GUIDA PRATICA

Timeline
EVENTI
Alleghe 2018-2019

PROVE LIBERE TOUR

DOMINATOR NIGHT

BAITE APERTE

Evento itinerante organizzato dal Pool Sci
,WDOLDFKHSHUPHWWHGLSURYDUHJOLVFLGHL
PDUFKLSLSUHVWLJLRVL

6´GDDHOLPLQD]LRQHGLUHWWDFRQSDUWHQ]DGDIHUPR
tra i migliori campioni europei di motoslitte e
snowbike. Appuntamento serale su di un tracciato
DGDQHOORSDUDEROLFKHPR]]D´DWRHVDOWLGDPHWUL

Una giornata dedicata alla natura e al vivere bene. Un
SHUFRUVRWUDOHSLEHOOHEDLWHGL$OOHJKHSHUVFRSULUH
l’ospitalità e i sapori tipici della gente di montagna.

www.poolsciitalia.com

www.alleghefunivie.com

www.alleghefunivie.com

29
Dicembre
28-29
Dicembre

20
Gennaio

27
Gennaio

03
Gennaio

31

03 10
Febbraio Febbraio

Marzo

17

Marzo

RADIO PITERPAN
ALLEGHE SNOW TOUR

SPLASH PARTY
/HYHQWRGLFKLXVXUDGHOODVWDJLRQH
più famoso delle Dolomiti! Provate ad
attraversare la piscina di 30 metri con i
vostri sci, lo snowboard o qualsiasi cosa
in grado di scivolare!

Cinque date nei rifugi per farvi divertire e
ballare insieme ai deejays e agli speaker
GHOODUDGLRSLDPDWDGHO1RUGHVW

www.alleghefunivie.com
www.piterpan.it

www.alleghefunivie.com
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DOMINATOR
NIGHT
Giovedì
3 gennaio 2019

A

ppuntamento serale ai Piani di
3H]]q SHU XQD V´GD D HOLPLQD]LRQH
diretta con partenza da fermo, uno
contro uno, tra i migliori campioni
europei di motoslitte e snowbike.
/DV´GDVLVYROJHVXGLXQWUDFFLDWR
di Snocross all’americana con un
DQHOORGHOODOXQJKH]]DPDVVLPDGLPHWULFRQ
VDOWL GD  PHWUL H SDUDEROLFKH PR]]D´DWR 3HU
FUHDUHLOPDVVLPRFRLQYROJLPHQWRFRQODEDWWDJOLD
impianto audio ad alta potenza, console Dj al
FHQWUR GHO FLUFXLWR HIIHWWL OXPLQRVL H ´DPPH QHL
Jumps!!
Assolutamente da non perdere l’immancabile
IHVWD´QDOHFRQWXWWLLSLORWLDOULIXJLR*UDQ%DLWD
Civetta.
'RPLQDWRU1LJKWULWRUQDLQ´QHODVHUDGHOVDEDWR
6 aprile in occasione del grande raduno europeo di
PRWRVOLWWH GHQRPLQDWR ª6OLWWDORQJD 0DQJHUHFFLD«
FKH VL VYROJH RJQL DQQR GRSR OD FKLXVXUD GHJOL
impianti. L’appuntamento quest’anno è per il 6 e
7 aprile e sarà articolato su sei diverse prove di
abilità tutte accompagnate da soste appetitose e
prodotti tipici del territorio.

38

39

GUIDA PRATICA

BAITE APERTE
Una giornata dedicata alla natura e al
vivere bene

D

omenica 17 marzo la settima edizione del
WRXUHFRIULHQGO\WUDOHSLVWHHLERVFKLGL
$OOHJKH

Con la manifestazione Baite Aperte le
EDLWH SULYDWH GL $OOHJKH QRUPDOPHQWH
LQDFFHVVLELOLDSURQROHSRUWHDWXWWLFRORURFKHYRJOLDQR
visitarle alla scoperta della storia e della tradizione locale.
2JQLEDLWDqXQLFD'DOODSLJUDQGHDOOHSLSLFFRODFRQ
le pareti di legno oppure in pietra, talvolta si mimetizza
con lo sfondo imbiancato altre volte contrasta con la
neve donando al panorama ancora più fascino. Partire
alla scoperta di questi piccoli tesori immersi nel silenzio
GHL ERVFKL LQQHYDWL q XQRFFDVLRQH XQLFD H LUULSHWLELOH
per vivere l’esperienza di una montagna vera, a stretto
contatto con la natura e l’ospitalità più autentica delle
Dolomiti.

Il tour di Baite Aperte è adatto a tutta la famiglia e può
essere percorso sia con le ciaspole con un’esperta Guida
$OSLQD FKH FRQ JOL VFL LQ FRPSDJQLD GHL 0DHVWUL ORFDOL
Se invece lo preferite, potrete muovervi in piena libertà
muniti solamente di una mappa, del vostro gadget e di
tanta voglia di fare festa e stare in compagnia immersi
QHO SDHVDJJLR VSHWWDFRODUH GHL ERVFKL GL $OOHJKH H OH
meravigliose cime del monte Civetta e del monte Pelmo.
%DLWH$SHUWHpDQFKHHFRIULHQGO\LONLWFRQVHJQDWRDRJQL
partecipante è infatti completamente biodegradabile,
FRQ SRVDWH LQ OHJQR ELFFKLHUL LQ DOOXPLQLR H VWRYLJOLH
compostabili.
Per l’edizione 2019 il ritrovo è previsto alle ore 9.30 presso
la Grande Baita Civetta ai Piani di Pezzè dove, dopo
l’accredito, vi sarà consegnato il vostro kit personale e
LQFRQWUHUHWHOHJXLGHFKHYLDFFRPSDJQHUDQQRLQTXHVWR
imperdibile slow tour.
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SPLASH
PARTY
L’evento di chiusura
della stagione
più famoso delle
Dolomiti!

I

O  PDU]R DL 3LDQL GL 3H]]q WRUQD 6SODVK
3DUW\ OD JUDQGH IHVWD GL FKLXVXUD GHOOD
stagione invernale.

Con la sua piscina di quasi 30 metri
SLHQD GDFTXD JHOLGD 6SODVK 3DUW\ q
OLPPDQFDELOH SURWDJRQLVWD GHO ´QH VWDJLRQH
DG $OOHJKH FRQ XQD JLRUQDWD GL DSSXQWDPHQWL
imperdibili, divertimento e soprattutto tanta musica.
Per attraversare la pozza è possibile utilizzare ogni
PH]]RHQHJOLDQQLFLKDQQRSURYDWRFRQPDFFKLQH
VHQ]D UXRWH OHWWL PDWULPRQLDOL YDVFKH GD EDJQR
missili, scrivanie, sedie a sdraio con ombrelloni,
persone seminude e tutta una serie di altri supporti
viaggianti, scivolanti e rotolanti!
Ai Piani di Pezzè l’atmosfera sarà scoppiettante
H SLHQD GL FROSL GL VFHQD VLD SHU L SL JUDQGL FKH
SHU L SL SLFFROL FKH SRWUDQQR JRGHUVL XQD EHOOD
giornata sulla neve e fermarsi a mangiare un buon
piatto tipico o un veloce panino in uno dei tre rifugi
DWWRUQRDOODSLVFLQD3HUORFFDVLRQHODFDELQRYLDFKH
GD$OOHJKHSRUWDDL3LDQLGL3H]]qHYLFHYHUVDVDUj
DSHUWD ´QR D VHUD SHU SHUPHWWHUYL GL WUDVFRUUHUH
XQD JLRUQDWD VSHQVLHUDWD VHQ]D SHUGHUQH QHDQFKH
un momento!
Se non avete paura di bagnarvi, la piscina sarà
DSHUWD D VFLDWRUL H VQRZERDUGHU ´Q GDO PDWWLQR
mentre nel pomeriggio sarà la volta dei più temerari
FKHSRWUDQQRODQFLDUVLLQXQDGLVFHVDURFDPEROHVFD
FRQLORURPH]]LDXWRFRVWUXLWL/R6SODVK3DUW\RIIUH
comunque una giornata piena di divertimento con
PXVLFD OLYH H '- VHWV 1HJOL DQQL VFRUVL VRQR VWDWL
nostri ospiti artisti come Frankie Hi-nrg MC, Herman
0HGUDQR  7KH *URRY\ 0RQNH\V L 5XPDWHUD JOL
6KDQGRQHWDQWLDOWUL
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SPARTAN DOLOMITI

in cima all’Europa

L’appuntamento di Alleghe/Civetta del 2019 sarà
valido per il Campionato Continentale

D

opo i Pirenei del Principato
di Andorra nel 2017 e
le Alpi francesi dell’Alta
Savoia (Morzine) nel 2018,
WRFFKHUj DOOH 'RORPLWL
EHOOXQHVL
GL
$OOHJKH
ospitare nel 2019 il Campionato d’Europa
di Spartan Race, la corsa a ostacoli #1 al
PRQGRFKHDOOLQL]LRGHOODSURVVLPDHVWDWH
sarà ancora di casa sul Civetta grazie al
felice debutto di un anno prima.
,OSURJHWWRGL$OOHJKH)XQLYLHqLQIDWWLVWDWR
sposato dal Bord europeo di Spartan e il
quartier generale di Boston, comandato
GDOIRQGDWRUHHSUHVLGHQWHGHOODFKDOODQJH
KDYDUDWRLOFDOHQGDULRGHOODQXRYDVWDJLRQH
eleggendo l’Italia a protagonista nello
sviluppo della speciale disciplina in ambito
continentale. Le date scelte sono quelle del
week-end 29-30 giugno, quando l’estate
del turismo prende a scaldarsi.
L’ottima riuscita dell’edizione inaugurale
GL 6SDUWDQ $OOHJKH &LYHWWD ¨ JUD]LH DJOL
oltre 4.500 partecipanti, all’accoglienza
del territorio, alla speciale morfologia
GHOOD PRQWDJQD FKH KD SHUPHVVR DL
tecnici di disegnare percorsi intriganti
HG DL FRQWHQXWL WHFQLFL DG HVVL FRUUHODWL ¨
HFFRFKHFRVDFqDOODEDVHGDSSULPDGHOOD
FRQIHUPD GL $OOHJKH QHO FLUFXLWR LWDOLDQR
H PRQGLDOH QRQFKp DOOD VXD HOH]LRQH DG
DSSXQWDPHQWR FRQWLQHQWDOH HWLFKHWWDWR
FRPHª(XURSHDQ&KDPSLRQVKLS«

Angelo Zomegnan

SPARTAN SPRINT

SPARTAN SUPER

SPARTAN BEAST

SPARTAN KIDS

6KM+ / 20-23 OSTACOLI
40 MINUTI TEMPO PIÙ VELOCE
Questa è distanza più breve. Perfetta
per atleti di tutti i livelli; dagli Spartan
alla prima esperienza sino ai corridori
più stagionati. Le 3-5 Miglia della
Sprint possono essere la nostra
GLVWDQ]DSLEUHYHPDUDFFKLXGRQR
SLGL2VWDFROLGHVLJQDWL6SDUWDQ
Se pensi di non poterlo fare, ti sbagli.
Vai alla linea di partenza e dimostra
FKHFRVDVHLFDSDFHGLIDUH

21KM+ / 30 – 35 OSTACOLI
3 ORE TEMPO PIÙ VELOCE
4XHVWDqODSLGLI´FLOHIUDOHWUH/D
Beast metterà alla prova non solo
la tua resistenza, perseveranza e
JULQWDPDDQFKHODWXDPHQWH1HOOH
VXH0LJOLDOD%HDVWUDFFKLXGH
più di 30 ostacoli Spartan designati,
rappresenta per te l’ ultima barriera
verso la gloria della Spartan
75,)(&7$1RQVDUjIDFLOHPDQRQVL
può credere quale sensazione offra
una volta giunti al traguardo.

29-30
GIUGNO 2019
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13KM+ / 24-29 OSTACOLI
80 MINUTI TEMPO PIÙ VELOCE
Questa è la via di mezzo sulla
GLVWDQ]D&RQXQDOXQJKH]]D
maggiore rispetto alla Sprint e
con più ostacoli, la Super metterà
alla prova la tua resistenza, la
perseveranza e la grinta. Le 8-10
0LJOLDGHOOD6XSHUUDFFKLXGRQRSLGL
25 ostacoli Spartan posizionati lungo
un terreno più duro e accidentato.
La Super è il test sulle via verso la
TRIFECTA Spartan.

1on poteva mancare l’appuntamento
per gli agguerritissimi ragazzini!
Spartan Kids è la corsa in cui i
YRVWUL´JOLGDLDLDQQLSRWUDQQR
´QDOPHQWHGLYHUWLUVLQHOIDQJRVHQ]D
essere sgridati, è la corsa di cui
SRWUDQQRSDUODUH´HULDVFXRODDO
rientro dalle vacanze estive.
Si disputa su distanze comprese
WUDPHWULHLOFKLORPHWURH
mezzo, con ostacoli da superare in
piena sicurezza per una giornata di
divertimento assicurato!

GUIDA PRATICA

NEL CUORE DELLO SCI
Come nascono gli sci Nordica

gli scarponi di ultima generazione prodotti dal gruppo
Tecnica, danno la possibilità di sfruttare al meglio la
deformazione gambetto-sci per una sciata sempre più
µXLGDHFRQWUROODWD
3RL FL VRQR L SURFHVVL FKH KDQQR WUDVIRUPDWR OD
falegnameria di Mittersill in una Industria 4.0, peraltro in
FRQWLQXD HYROX]LRQH DQFKH QHO FUHVFHQWH VIUXWWDPHQWR
di energia pulita, nel totale rispetto dell’ambiente.
&RQWLQXD6SDGHWWRªVLDPRSDVVDWLGDSLFFROHSURGX]LRQL
a grandissime produzioni, e poi di nuovo a piccole
SURGX]LRQLPDVXYDVWDVFDOD2JJLFUHLDPRSLFFROHVHULH
di sci, per rispondere alle esigenze di sciatori sempre più
FRPSHWHQWLFKHYRJOLRQRVWUXPHQWLWDUDWLVXOORURVWLOHGL
VFLDWD 3RVVLDPR IDUOR SHUFKp OD WHFQRORJLD VL q HYROXWD
RYYLDPHQWHPDPROWLSDVVDJJLFKLDYHUHVWDQRKDQGPDGH
come la fase di assemblaggio dello sci; ci aiuta avere in
D]LHQGDRSHUDLGLJUDQGHHVSHULHQ]DFKHVDQQRIDUHODYRUL
GLHVWUHPDSUHFLVLRQHTXDVLDGRFFKLFKLXVL«
Sotto la guida di Helmut Exenberger, amministratore
delegato della fabbrica, a Mittersill ogni anno il 30% delle
FROOH]LRQL q FRPSOHWDPHQWH ULSURJHWWDWR JUD]LH DQFKH
alla spinta dello sviluppo tecnologico derivato dal reparto
5$&,1* DWWUDYHUVR L IHHGEDFN GHJOL DWOHWL GL &RSSD GHO
Mondo.

F

DOHJQDPH ´JOLR GL IDOHJQDPL 'RSR OD
disfatta della Seconda Guerra Mondiale
LQ FXL KD FRPEDWWXWR $QWRQ $UQVWHLQHU
conosciuto da tutti come Toni, ritorna
gravemente ferito nella sua vallata natale, il
3LQ]JDXXQOHPERGLWHUULWRULRVDOLVEXUJKHVH
incuneato nel Tirolo, circondato dalle nevi eterne degli alti
7DXULHGDOOHSLGROFLFLPHGHOOH$OSLGL.LW]EKHO
Ripresosi dalle ferite della guerra, Toni evolve l’attività
familiare della cittadina di Mittersill in una produzione di
VFL LQ OHJQR %OL]]DUG LO FXL QRPH KD VHJQDWR OD VWRULD GL
questo sport negli ultimi settant’anni.
'DOODFTXLVL]LRQHGHOPDUFKLRHGHOODVXDIDEEULFDGDSDUWH
GL 7HFQLFD *URXS QHO  0LWWHUVLOO q GLYHQWDWD DQFKH
LO FXRUH SXOVDQWH GHOOD SURGX]LRQH GHJOL VFL PDUFKLDWL
1RUGLFD LO EUDQG RWWXDJHQDULR FKH ID SDUWH GHO JUXSSR
italiano dal 2003.
La fabbrica di Mittersill, con i suoi due brand, continua
il suo processo di evoluzione, ponendosi come punto di
riferimento per la qualità e l’innovazione nel mondo dello
sci.
8QHYROX]LRQHEHQFKLDUDQHOOHSDUROHGL,YDQR6SDGHWWR
&KLHI2SHUDWLQJ2I´FHUGL7HFQLFD*URXSLQJHJQHUHFRQ
esperienza ventennale nel settore.
ª'DL WHPSL GL $UQVWHLQHU OXQLFD FRVD ULPDVWD XJXDOH q
l’anima dello sci, la parte viva, ossia quella in legno. Ma si
è evoluta. Prima era un solo pezzo di faggio o pioppo, gli
DOEHUL FKH VL WURYDYDQR VXOOH $OSL RJJL DEELDPR XQ PL[
FRPSRVWRGDOHJQLGLYHUVLDVHFRQGDFKHVLIDEEULFKLXQR
sci da discesa, da slalom o da freeride. Si usa il bambù,
particolarmente elastico, capace di assorbire le vibrazioni
e ridare energia in modo molto reattivo, la quercia per gli
sci da gara e per i top di gamma ad altissime prestazioni,
RODEDOVDFKHqLOOHJQRSLOHJJHURDOPRQGRHGXQRGHL
SL ªHFRVRVWHQLELOL« QHO VHQVR FKH OD SLDQWD KD WHPSL GL
crescita molto rapidi.”
Il legno è l’anima dello sci, e il suo corpo è oggi dato da
XQD FRPELQD]LRQH GL ´EUH GL FDUERQLR SHU DXPHQWDUH
LO ªUHERXQG« GL 7LWDQDO SHU DVVRUELUH HQHUJLD H GL WXWWD
XQD JDPPD GL VFLDQFUDWXUH FKH LQ FRPELQD]LRQH FRQ
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GUIDA RAPIDA

PREZZI SKIPASS
PRESTAGIONE

SCIARE INFORMATI

PARCHEGGIO A PAGAMENTO COPERTO

METEO
PARCHEGGIO GRATUITO

Dal 01.12.2018 al 22.12.2018

www.arpa.veneto.it

BOLLETTINO NEVE
E VALANGHE

PARCHEGGIO A PAGAMENTO

1
2
3
4
5
6
7

www.arpa.veneto.it

PARCHEGGIO GRATUITO
FREE PARKING
Area sosta camper a pagamento

SKIBUS
MASARÈ - ALLEGHE - MARMOLADA

118

EMERGENZA 118
,QFDVRGLHPHUJHQ]DFKLDPDLOHIRUQLVFL
indicazione precise sul luogo in cui ti trovi
comunicando il n° della pista indicato dai
GLVFKLGLGHOLPLWD]LRQH

Dal lunedì al venerdì
KRUDULRFRQWLQXDWR
Sabato e domenica
KRUDULRFRQWLQXDWR

Dal 01.12.2018 al 22.12.2018

ADULTI

JUNIORES

SENIOR

±
±
±
±
±
±
±

±
±
±
±
±
±
±

±
±
±
±
±
±
±

3+1
3+2
3+3
4+1
4+2
5+1
5+2

ADULTI

JUNIORES

SENIOR

±
±
±
±
±
±
±

±
±
±
±
±
±
±

±
±
±
±
±
±
±

STAGIONE

Servizio transfer a pagamento

ORARIO UFFICIO SKIPASS ALLEGHE

SKIPASS combinati
CIVETTA + DOLOMITISUPERSKI

SKIPASS CIVETTA

BOOKING ON-LINE

SKIPASS combinati
CIVETTA + DOLOMITI SUPERSKI

SKIPASS CIVETTA

6FHJOLODWXDYDFDQ]DDG$OOHJKH
prenotando in modo semplice
HVLFXURVX
booking.dolomiti.org/it/alleghe

´QHVWDJLRQH

1
2
3
4
5
6
7

ORARIO IMPIANTI ALLEGHE
'DODOK
'DODOK

ADULTI

JUNIORES

SENIOR

±
±
±
±
±
±
±

±
±
±
±
±
±
±

±
±
±
±
±
±
±

´QHVWDJLRQH

3+1
3+2
3+3
4+1
4+2
5+1
5+2

ADULTI

JUNIORES

SENIOR

±
±
±
±
±
±
±

±
±
±
±
±
±
±

±
±
±
±
±
±
±

ALTA STAGIONE
SKIPASS combinati
CIVETTA + DOLOMITI SUPERSKI

SKIPASS CIVETTA

23.12.2018 - 06.01.2019, 03.02.2019 - 09.03.2019

1
2
3
4
5
6
7

ADULTI

JUNIORES

SENIOR

±
±
±
±
±
±
±

±
±
±
±
±
±
±

±
±
±
±
±
±
±

23.12.2018 - 06.01.2019, 03.02.2019 - 16.03.2019

3+1
3+2
3+3
4+1
4+2
5+1
5+2

ADULTI

JUNIORES

SENIOR

±
±
±
±
±
±
±

±
±
±
±
±
±
±

±
±
±
±
±
±
±

-81,25(6QDWLGRSR6(1,25QDWLSULPD
1RQqJDUDQWLWRLOIXQ]LRQDPHQWRGLWXWWLJOLLPSLDQWLGDO
BAMBINI 3-8 ANNI: Al Bambino (nato dopo il 30.11.2010) sarà concesso uno skipass gratuito (esclusi 12 giorni nella stagione, DTL, stagionali e tessere
valore) di durata e tipologia pari a quella dello skipass acquistato contestualmente da un accompagnatore “maggiorenne pagante”. La gratuità è intesa
nel rapporto un bambino per un accompagnatore.
48

49

GUIDA PRATICA

A

d Alleghe due moderne cabinovie ti
permetteranno di salire comodamente in
quota per godere di una giornata in montagna
ai Piani di Pezzè oppure raggiungere Col
dei Baldi e da qui partire alla scoperta del
territorio con escursioni di qualsiasi livello di difficoltà.

Apertura

22 GIUGNO 2019

Vivi la natura: Ruscelli, laghi alpini, montagne
indimenticabili e angoli incontaminati: le Dolomiti
incantano proprio tutti. Se vuoi vivere a fondo l’armonia
con la natura e dimenticare lo stress della vita quotidiana,
Alleghe è la meta perfetta per le tue vacanze estive.
Vacanza attiva: Dalla mountain bike all’e-bike, dal trekking
all’arrampicata, le attività che si possono praticare ad
Alleghe sono innumerevoli. Potrai salire in alta quota ed
esplorare incantevoli paesaggi divertendoti con il tuo
sport preferito.
La montagna dei bambini: I Piani di Pezzè, con Ally
Farm, il Parco avventura Civetta Adventure Park, i rifugi e
l’area picnic attrezzata offrono un ambiente rigenerante e
divertente per tutta la famiglia. E per i piccoli escursionisti
non mancano certo le opportunità con
sentieri e itinerari adatti a loro. Ad Alleghe
ogni giorno si trasforma in un’avventura!

VIENI A
SCOPRIRE
LE DOLOMITI
D’ESTATE

ALLEGHE

IL TUO PASS PER
LE DOLOMITI
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ALLEGHE FUNIVIE SPA
Corso Venezia, 3 - 32022 Alleghe (BL)
T. + 39 0437 523544
info@alleghefunivie.com
www.alleghefunivie.com
#ALLEGHEPEOPLE
www.facebook.com/AllegheFunivie

UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE
CONSORZIO OPERATORI
TURISTICI ALLEGHE-CAPRILE
Piazza Kennedy, 17 - 32022 Alleghe (BL)
T. +39 0437 523333
consorzio@alleghe.info
www.dolomiti.org/it/alleghe

BOOKING ON-LINE
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