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Ad Alleghe ogni giorno
si trasforma in un’avv
entu

Dolomiti e della più lunga discesa del

ad Alleghe è un’avventura divertente

di una località un luogo del cuore?

Civetta, la “Gran Zuita”. Parleremo

per tutta la famiglia all’esplorazione

Parlando di Dolomiti la prima

dei diversi livelli di difficoltà delle

della natura in cui Ally Farm, i tanti

cosa a cui si pensa, in genere, è la

piste e, in compagnia dei nostri

campi scuola e sapienti Maestri

magnificenza del suo panorama

gattisti, scopriremo la ricetta della

di sci accompagnano in massima

Patrimonio Mondiale UNESCO e

loro impeccabile preparazione. Ci

sicurezza i più piccoli alla scoperta

la naturale capacità di evocare

avventureremo alla scoperta di

delle Dolomiti. Infine, andando oltre,

suggestioni ancestrali. Da questo

una magica notte sotto le stelle e

non potevano mancare gli eventi che

punto di vista Alleghe e la ski area

dell’emozione che si prova quando

scandiscono la stagione invernale

del Civetta che si sviluppano ai

il vento ti sferza il viso mentre sei

dalla fine di novembre sino al grande

piedi del monte Pelmo e del monte

alla guida di una motoslitta o stai

evento di chiusura, lo Splash Party il

Civetta, potrebbero da soli spiegare

sfrecciando con i pattini ai piedi.

5 aprile!

ciò che ha reso famose queste zone

La neve si sa, ha un qualcosa di

Tutto questo è il fascino e la magia

sin dai tempi della Serenissima.

magico e se è vero che quando

che fa di Alleghe un luogo del

Nel tentativo di analizzare il rapporto

si descrive la neve, si dovrebbe

cuore. Dietro a questo risultato

indissolubile che lega l’uomo al

cominciare dalle risate dei bambini

c’è la combinazione di un fattore

territorio, il grande protagonista

(Cit.) Alleghe ha da sempre prestato

ambientale unico, le Dolomiti, con la

di questo numero sarà la neve, in

grande attenzione ai più piccoli

professionalità, dedizione e l’amore

tutte le sue accezioni. Parleremo

dando corpo a un mondo innevato

delle sue genti che hanno saputo

della più grande area sciistica del

e a misura di bambino. Un luogo

lottare per preservarle vive!

Veneto, lo Ski Civetta, e del Dolomiti

in cui per i più piccoli è impossibile

Superski, dei grandi ski tour nelle

annoiarsi! La vacanza con i bambini
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in un meraviglioso susseguirsi di

ma complementari: Cortina, esclusiva

vocazione internazionale, diventa

A sancire il valore di questo

rilassarvi nelle eleganti SPA dei

paesaggi incantati, dove il freddo

e circondata da scenografiche

oggi porta delle Dolomiti, aprendo

territorio c’è infine il decennale

nostri alberghi oppure passare una

pungente e l’aria pura rinfrancano i

crode; La Marmolada, il massiccio

il nostro territorio ad un turismo

riconoscimento delle Dolomiti come

serata in uno dei nostri ristoranti

polmoni, mentre il calore delle braci

più alto delle Dolomiti; il Civetta,

più globalizzato, che è alla ricerca

Patrimonio Mondiale UNESCO,

tipici, dove vi sentirete come in

e i profumi della cucina popolare

che si staglia sull’incantevole lago

di luoghi unici e spettacolari

condiviso con le provincie vicine di

famiglia, perché qui da noi – oltre a

La provincia di Belluno d’inverno

sono cuore pulsante di un’ospitalità

di Alleghe; le valli del Cadore, dove

come quelli che ci circondano.

Bolzano, Trento, Udine e Pordenone,

luoghi bellissimi – ci sono persone

si tinge di bianco. Gli sconfinati

unica e sincera, lontana dal turismo

è cresciuto il maestro del colore

“The Mountains of Venice” nasce

e di cui quasi metà si trova in

meravigliose ad aspettarvi!

boschi e le imperiose cime, le dolci

affannoso e di massa.

Tiziano; infine la valle del Piave,

proprio da questa consapevolezza:

provincia di Belluno.

vallate e i caratteristici borghi,

Autenticità e passione sono

dove la storia è fatta di borghi,

le Dolomiti sono un patrimonio

Quest’inverno quindi vi aspettiamo

tutto cambia con l’arrivo del freddo

elemento chiave della nostra offerta,

trincee e foreste secolari, madri della

mondiale, e come tale devono avere

in Provincia di Belluno, per sciare,

e della neve. Il silenzio ovattato

oggi più che mai ricca ed organizzata

possente flotta di Venezia.

una riconoscibilità geografica e

passeggiare con le ciaspole, divertirvi

dell’inverno trasforma questa terra

grazie all’unione di territori diversi

Proprio Venezia, con la sua

turistica globale.

sulla neve con la vostra famiglia,
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LET IT
SNOW
L A MAGIA D ELL A N E VE

un aspetto incantato.

Senti il freddo sapore della magia.

Passeggiare sotto una fitta

Assaporalo fino in fondo. Prendi del

La neve che scende in piccoli cristalli

creando meravigliose piroette

nevicata è un viaggio attraverso i

tempo. Annusa l’atmosfera umida e

o in grandi fiocchi è l’elemento

nell’aria prima di appoggiarsi al suolo

sensi, mentre ascolti il rumore dei

carica e riempi i polmoni di questa

chiave dell’inverno nelle Dolomiti.

senza far rumore.

tuoi passi che calpestano la neve

estrema e naturale tranquillità.

Quando il cielo si prepara a donare

Lo spettacolo è cominciato.

morbida i tuoi occhi si perdono in

Durante una nevicata la vita per un

un paesaggio a pois in cui tutto è

attimo sembra fermarsi e il tuo cuore

questo spettacolo di quiete e silenzio
l’atmosfera si fa calda e umida

La neve ha il magico potere di

ricoperto dallo stesso manto bianco.

comincia a battere più lentamente.

mentre tutto si tinge di molteplici

portare pace e tranquillità nel nostro

Raccogli un po’ di neve per farne

Ti senti bene. Ti senti felice.

sfumature di grigio.

mondo frenetico fatto di notifiche,

una palla da lanciare in aria e senti la

È la delicata sensazione di tornare

Il Monte Civetta e il Monte Pelmo si

post, suonerie che squillano in

tenerezza che si fa ghiaccio mentre

piccolo, di nuovo capace di stupirti

nascondono tra le nuvole cariche e la

continuazione, appuntamenti,

il freddo ti arrossa le mani bagnate.

per qualcosa di così semplice eppure

luce filtra tenue.

impegni. Mentre la neve scende i

Ridi. Goditi il momento guardando il

così potente, di nuovo capace di

I primi fiocchi annunciano l’arrivo

problemi sembrano smettere di fare

cielo e cattura i fiocchi con la bocca

giocare come un bambino e ridere

della nevicata cadendo lenti e

rumore e tutto attorno a noi assume

aperta.

delle piccole cose.
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È un momento tutto tuo, di riconnessione

con la slitta su una improvvisata discesa

con il mondo che ti circonda e con la

mozzafiato, ti godi i raggi del sole che si

natura.

riflettono sul bianco tutto attorno.

Ed è proprio come un bambino che ti

La nevicata è finita, ma la sensazione di

ritrovi a giocare, quando il cielo si è

libera felicità è ancora forte dentro di te.

aperto e il sole ha fatto capolino tra le

E poi via non resta che agganciare gli sci

nuvole. Ti lasci cadere nella neve soffice e

e tornare in pista, stavolta con la neve

immacolata, costruisci un pupazzo, scivoli

fresca e il paesaggio ovattato!
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Let it snow
a neve
La magia dell

caldi rifugi dove poter riprender
fiato. Il Civetta è oggi una moderna
località sciistica con 22 impianti
di risalita all’avanguardia e il 98%
delle piste coperte da innevamento
programmato. Una zona sciistica

e
72 km di piste risalita!
pianti di
22 moderni im

unica che dopo oltre trent’anni
d’innovazione ha saputo trasformarsi
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innevate, suggestivi paesaggi e

in una realtà high tech all’avanguardia
pur conservando inalterata la
suggestione e l’autenticità che tanto
avevano affascinato i primi visitatori
della Serenissima.
A dispetto delle alte montagne
che lo circondano il comprensorio
sciistico del Civetta è relativamente
basso come quota, uno dei più bassi
delle Dolomiti. Le piste, adatte
maggiormente a sciatori di livello
intermedio, si sviluppano sotto i
2100m del Col Fioret per lo più al
di sotto del limite degli alberi che
quindi offrono un sufficiente riparo
dalle intemperie anche nelle giornate
di maltempo. L’intero dislivello del
comprensorio può essere affrontato
in un’unica soluzione partendo dal Col

VE RS O LO S CI … E O LTRE

lunga discesa di oltre 7 kilometri che ti
permette di raggiungere Alleghe dopo
1100 metri di dislivello.
Il Civetta insomma offre tutte quelle
attività e i servizi necessari a rendere
indimenticabile la tua vacanza nelle
Dolomiti e qui potrai essere certo che
La ski area Civetta con i suoi 72 km di

fascino senza tempo che già allora

piste è il comprensorio sciistico più

sapeva suscitare. Nessun amante

grande della regione Veneto e per la

della montagna, anche il più esigente,

sua posizione geografica, facilmente

potrebbe sognare di meglio: piccoli

e velocemente raggiungibile, può

romantici paesini immersi in un

essere considerata la porta d’accesso

paesaggio incontaminato e circondati

privilegiata al famoso Dolomiti

da alcune delle più belle cime

Superski che con i suoi oltre 1200

dolomitiche come Pelmo, Civetta e la

kilometri di piste compone il più

regina delle Dolomiti sua Maestà la

grande carosello sciistico del mondo.

Marmolada. Il comprensorio sciistico

Queste zona, adagiata lungo le pendici

del Civetta ha saputo preservare

dei due giganti Monte Pelmo e Monte

l’eleganza e la bellezza di questi

Civetta, era nota già all’epoca dei

luoghi connettendo tra loro le località

dogi veneziani, famosa tanto per la

di Alleghe, Selva di Cadore e la Val di

maestria dei propri artigiani quanto

Zoldo con una fitta rete di piste che si

per la natura incontaminata e il

snodano lungo discese perfettamente

sole e neve, uniti all’abilità dei nostri
manutentori, sapranno trasformare
ogni giorno le piste in un morbido
tappeto che si srotolerà davanti ai
tuoi piedi per una stagione che va
dalla fine di novembre sino all’inizio di
aprile.
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Fioret percorrendo la “Gran Zuita”, la
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Alleghe è il tuo punto di accesso

Un mondo di emozioni per vivere

proseguire la sfida anche da casa.

ai paesaggi alpini delle Dolomiti –

la montagna, quella vera, tutto

Per rendere ancora più piacevole

Patrimonio Mondiale dell’Umanità.

l’anno. Il “must-do” della stagione

la tua vacanza, Alleghe offre una

Cime leggendarie, moderni impianti

sarà percorre, in un’unica discesa, i

serie di attività e servizi dedicati ai

di risalita e una vasta offerta di

sette kilometri della “Gran Zuita” dal

più piccoli come Ally Farm, il parco

servizi, eventi e attività per bambini,

punto più alto (Col Fioret – 2068m)

per per tutta la famiglia ai Piani di

giovani e sportivi. Accoglienza di

al più basso (Alleghe – 1000m)

Pezzè, l’Alleghe Boardercross sulla

qualità e ospitalità genuina. Alleghe

del comprensorio Civetta. Grazie

pista Plemo e il Baby Central Park,

è una destinazione adatta a tutti e

ad “Alleghe UP” potrete inoltre

uno snowpark dedicato a bambini e

capace di regalare intense emozioni

registrare la vostra performance,

ragazzi sulla pista Mariaz.

in una natura conservata e protetta.

condividerla con i vostri amici e
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02
DOLOMITI
SUPERSKI
1200 K M D I P I ST E,
12 ZONE S CI I ST I CH E,
1 S K IPA S S

Dolomiti Superski è un insieme
armonico di 12 zone sciistiche e
450 moderni impianti di risalita
che contano ben 1200 km di
piste preparate giornalmente. La
scelta è vastissima, dalla piste
più semplici rivolte ai neofiti sino
alle discese più ripide e tecniche
rese celebri nel mondo dal circuito
iridato della Coppa del Mondo.
In un’offerta tanto ampia non
potevano mancare i giri sciistici da
compiere a cavallo delle diverse
vallate e nel Dolomiti Superski
troviamo due veri e propri tour sci
ai piedi attraverso alcuni dei luoghi
più suggestivi delle Dolomiti: lo
straordinario “Sellaronda” e il
suggestivo “Giro della Grande

Guerra” che attraversa anche il
comprensorio del Civetta.
Nessun altro luogo è come
Dolomiti Superski, montagne e
vallate di sorprendente bellezza
capaci di offrire un equilibrio
perfetto tra emozionanti slalom
da veri campioni del mondo a un
profondo senso di tranquillità
capace di avvolgere i sensi ogni
qual volta, immobili sugli sci, ci
ritroviamo ad ascoltare le mille
voci del bosco ammantato di neve.
Che tu voglia il palpito della
discesa tutta d’un fiato o la gioia
del silenzio delle Dolomiti…alla
fine ciò che sentirai più forte sarà
sempre e solo il battito del tuo
cuore!

SKI
TOURS

LO SKI TOU
R SELLARO
NDA
E IL GIRO D
ELLA GRAN
DE
GUERRA SO
NO I DUE
PERCORSI
SCIISTICI P
IÙ
CONOSCIU
TI DELLE
DOLOMITI.

SELLA RONDA
Si snoda lungo i quattro passi dolomitici intorno al massiccio del
Sella attraverso Val Gardena, Alta Badia, Arabba e Val di Fassa. Il tour,
percorribile sia in senso orario che antiorario, è adatto a sciatori di
media capacità e copre una distanza di 40 km, 27 dei quali sugli sci.

km
di piste

GIRO DELLA GRANDE GUERRA

e Marmolada corre tutt’attorno alla montagna simbolo della I
Guerra Mondiale: il Col di Lana. Alleghe è il punto di partenza
ideale per questo giro che richiede 7-8 ore e deve essere
intrapreso presto il mattino.
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Lambendo le pendici di cime famose come Civetta, Tofane, Sella

02

BOARDER
CROSS
ALLEGHE
WHERE WE RIDE
Velocità, paraboliche e salti…questa è l’essenza del
Boardercross! Una sfida per tutta la famiglia in uno stretto
percorso con un unico obiettivo: arrivare per primo al
traguardo. Partenza in linea con una bella spinta e la
discesa alla ricerca della massima aerodinamicità per
guadagnare centimetri preziosi!

LA DISCESA PIÙ LUNGA
DELLO SKI CIVETTA
La Gran Zuita non è propriamente una pista
ma piuttosto uno storico tracciato di oltre 7
kilometri che si snoda lungo un tris di piste
percorribili tutte d’un fiato dal punto più
alto del comprensorio, il Col Fioret, sino al
più basso, il lago di Alleghe. L’ambientazione
è incredibile: nella prima parte si apre un
panorama a 360° su tutte le Dolomiti che,
superata la prima curva, lascia spazio a uno
spettacolare affaccio sul monte Pelmo e il
monte Civetta.

BABY
CENTRAL
PARK
MUOVERE I PRIMI PASSI DI
FREESTYLE IN SICUREZZA
L’Alleghe Baby Central Park è uno snowpark adatto a
bambini, ragazzi e principianti che vogliono provare i loro
primi tricks in un’area attrezzata e sicura. Il parco offre
una linea jibbing con larghi “box filo neve”, strutture più
complesse come il “box piramide” e una linea di salti da 1
a 3 metri.
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LA GRAN
ZUITA

ALLEGHE
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invece, ci racconta che i periodi
di prolungato maltempo e quelli
in cui viene prodotta molta neve
artificiale sono i più pesanti.
Gli abbiamo chiesto anche come si

DIETRO LE
QUINTE:
GATTISTI

diventa gattisti: la predisposizione
ad utilizzare macchine sempre più
tecnologiche e complesse, avere un
grande senso di responsabilità, la
disponibilità a sacrificare le uscite
serali con gli amici e la capacità
di imparare qualcosa ogni giorno
– puntualizza Federico – sono
condizioni necessarie per potersi
avvicinare a questa professione.
Un sentito ringraziamento a tutto
sono alte e quindi la neve tende a
cedere, il lavoro rallenta di molto
aumentando il tempo complessivo

la nostra squadra di gattisti per

KÄSSBOHRER
P I S T E N B U L LY
600

6
Cilindrata 12.8
00 ccm
Potenza 510
cv
Peso totale 12
.500 kg
Cilindri

l’eccellente lavoro che svolgono
quotidianamente!

di circa il 70% a causa della difficoltà

O GNI GIO R N O A L C AL AR D EL S O LE
CO MINC I A L A M AG I A

di arrampicata dei gatti. Altro
fattore molto importante è lo
smaltimento della neve in eccesso in

loro lavoro consiste sostanzialmente

Federico ci racconta che dal

e rifugi.

quelle del Dolomiti Superski, ogni

nel riportare ogni sera le piste come

momento in cui le piste vengono

Nonostante le ore serali e notturne

giorno al calar del sole comincia la

le trovate di mattina: addio gobbe,

chiuse al pubblico fino a quando

passate a bordo dei PistenBully,

magia. Di cosa stiamo parlando?

buchi e lastre di ghiaccio!

vengono riaperte sono liberi di

Federico si dice orgoglioso di

Del nostro team di gattisti che ogni

Alleghe Funivie possiede quattro

organizzare il lavoro in base al tipo

svolgere questo lavoro. La sua

giorno riesce a garantirvi piste

gatti Kässbohrer PistenBully 600

di neve, alle temperature previste e

soddisfazione più grande è rendere

perfette e sicure a prescindere dal

Polar (di cui tre equipaggiati con

alle condizioni meteorologiche.

sciabile una pista che prima era

tempo e dalle condizioni della neve.

verricello) la cui potenza si aggira

In condizioni ottimali, quindi con

ricoperta da una coltre di neve

Appena le piste vengono chiuse al

intorno ai 500 CV . Il gruppo dei

neve artificiale e temperature basse,

fresca e sapere che se gli sciatori

pubblico e gli sciatori si dirigono

gattisti è composto da 5 persone e

il lavoro di battitura ad Alleghe dura

possono godere a pieno delle piste

verso il tepore degli alberghi, i

a capo del nostro team c’è Federico,

circa 7 ore. Se invece le condizioni

anche dopo una fitta nevicata è

nostri gattisti si preparano a salire

che guida i gatti delle nevi da ormai

sono diverse, per esempio se sta

anche merito suo.

a bordo dei loro mezzi battipista. Il

28 anni.

nevicando o se le temperature

Dall’altro lato della medaglia,
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prossimità di stazioni impiantistiche
Sulle piste di Alleghe, come in tutte
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LA DIF

FICOLTÀ
DELLE
PISTE
CO S A S I G N I F I C AN O I CO LO RI
DEL L A S EG N A LETIC A

a quei
Questo colore identific
tra il 6% e
percorsi con pendenza
ate anche
il 25%. Vengono chiam
livello di
piste azzurre e il loro
o basso. Gli
difficoltà è considerat
avanzamento
sciatori principianti in
possono affrontarle.

tingue i percorsi nei

Contraddis
significativi
quali si trovano tratti
sa tra il 26
con pendenza compre
di media
e il 40%. Sono le piste
rsone
difficoltà adatte a pe
abbastanza esperte.

P IS TA N E R A

con tratti
È il colore delle piste
za superiore
significativi di penden
coltà è alto
al 40%. Il livello di diffi
i per persone
e sono terreni specific
icare piste con
molto esperte. Per ind
in genere la
pendenza oltre il 55%,
che la dicitura
segnaletica riporta an
rti”.
“pista per sciatori espe

Le piste da sci si classificano

In genere comunque si tratta di

Gli oltre 72 km del comprensorio

in maniera diversa in base alla

pezzi molto brevi che prendono il

dello Ski Civetta sono adatti a

pendenza del terreno. La segnaletica

nome di muri.

sciatori di qualsiasi livello. Sciatori

posta all’inizio e lungo la pista,

Inoltre bisogna fare una distinzione

principianti, intermedi ed esperti

permette di sapere la difficoltà, il

tra percentuale e gradi di

possono sbizzarrirsi a partire dai

nome e il numero di quel percorso.

inclinazione. Molti pensano che

molti campi scuola fino ad arrivare

Tre sono i tipi di pista che si possono

un’inclinazione del 100% sia pari ad

a piste più tecniche e performanti. Il

incontrare, divisi in base al colore.

un’inclinazione di 90°, ma invece non

divertimento ad Alleghe è per tutti e

è così. Un’inclinazione pari al 100%

in totale sicurezza!

C’è da precisare che la percentuale

corrisponde a 45°. Va tenuto conto

di pendenza presente sulla

anche del tipo di neve, questo infatti

segnaletiche delle piste esprime il

è un fattore che influisce molto sulla

valore medio su tutta la lunghezza

difficoltà del percorso. La stessa

della pista. Questo vuol dire che

pista può essere considerata molto

potrebbe capitare di incontrare

facile quando la neve è più morbida,

pendenze del 40% anche sciando su

o più difficile se sono presenti ad

piste di colore Blu.

esempio lastre di ghiaccio.

La segnaletica è importante e vi
aiuta nella scelta della pista più
adatta a voi. Attenzione però a non
sopravvalutate le vostre capacità
tecniche.
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TANT I M O D I D I V I V ERE
L A MONTAG N A

di vacanza
..la destinazione
la famiglia
completa per tutta

Alleghe è la destinazione di vacanza

profumo balsamico che emanano gli

completa per tutta la famiglia. Oltre lo

abeti, ammirare i panorami esclusivi

sci potrai vivere una grande varietà di

che si svelano durante una piccola

esperienze diverse, dalla semplicità di

escursione e scoprire nuovi punti di

un pupazzo di neve dopo una nevicata

vista sulla Dolomiti.

all’adrenalina di sfrecciare a cavallo di

Che tu sia un esperto ciaspolatore

una motoslitta su un circuito o in pista

o un neofita non potrai comunque

al chiaro di luna.

lasciarti sfuggire l’occasione di una

Alleghe è un luogo magico in cui

suggestiva escursione al chiaro di

potrai cimentarti in una ciaspolata

luna abbinata a un’esperienza food

in compagnia di una Guida Alpina

golosa ed indimenticabile in occasione

locale, esplorando boschi e pendii

di “Alleghe Nights” quando, grazie

innevati, o semplicemente soffermarti

alla cabinovia illuminata, potrai salire

ad ascoltare il suono croccante

ai Piani di Pezzè e vivere la magica

della neve a ogni passo, respirare il

esperienza della notte più stellata

scuola motoslitte certificata FMI in

immersi nella natura in compagnia di

Italia, potrai provare il circuito “Col

un’esperta Guida Alpina completata

dei Baldi” a quota 2000m, facilmente

da una saporita cena gourmand

raggiungibile a pochi passi dalla

alla Grande Baita Civetta sarà

stazione di arrivo della cabinovia,

un’esperienza che non dimenticherai

oppure provare un tour guidato

facilmente!

sotto la supervisione di un tecnico

Se oltre al relax cerchi un’iniezione di

esperto di White Sled in occasione

adrenalina e sei un amante dei motori,

di Alleghe Nights, al chiaro di luna e

l’occasione di guidare una potente

con le piste tutte per te. A te la scelta:

motoslitta è servita: monta in sella e

essere un folle rider o un moto turista

impara i segreti delle moto con cingoli

nottambulo! Se invece sei troppo

e pattini. Grazie a Sled Tech, l’unica

stanco per immergerti nell’atmosfera
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NON SOLO
SCI

delle Dolomiti! La facile ciaspolata

02
RISTORANTI
IN QUOTA
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.
frizzante di una serata in alta quota,

la lama dei tuoi pattini che scalfisce il

prima linea. Scoprirai uno sport veloce,

Sciare ad Alleghe è qualcosa che va oltre il

potrai trascorrere le ultime ore della

ghiaccio mentre l’aria gelida ti carezza

dinamico e a volte duro: un vero

panorama e le discese mozzafiato, queste

giornata tra il tepore di una sauna e

le guance a ogni spinta. Fila a ritmo

spettacolo per tutta la famiglia!

l’acqua calda di un idromassaggio in

di musica mentre ti lasci andare per

Non solo sci, insomma, ma attività a

uno dei centri benessere degli hotel di

un paio d’ore di sport, divertimento

tutto tondo adatte a tutti per vivere le

Alleghe.

e relax. A questo punto non potrai

Dolomiti in maniera piena ed esclusiva.

E poi ancora, non lasciarti sfuggire

perdere l’opportunità di assistere a un

l’opportunità di scivolare sul ghiaccio

incontro della locale squadra di hockey

del famoso stadio di Alleghe. Senti

e diventare un tifoso biancorosso in

BAITA
SCOIATTOLO

Piani di Pezzè

Piani di Pezzè

Per informazioni e prenotazioni:
+39 347 4355558
+39 0437 523591
www.grandebaitacivetta.com

Per informazioni e prenotazioni:
+39 0437 523592

RISTORO
FONTANABONA

CHALET
COL DEI BALDI

RISTORO
LA CIASELA

Piani di Pezzè

Col dei Baldi

Col Fioret

Per informazioni e prenotazioni:
+39 0437 723913
www.fontanabona.com

Per informazioni e prenotazioni:
+39 347 4355558
+39 0437 523591
www.chaletcoldeibaldi.com

Per informazioni e prenotazioni:
+39 328 7173181
www.laciasela.wordpress.com

freschissima in luoghi unici. Dai tradizionali
chalet in legno a conduzione familiare ai
ristoranti con menù à la carte nei nostri
ristoranti in quota potrete vivere un’autentica
esperienza Dolomiti.
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MUSEO
MONDEVAL
orme, dai milioni di anni si passa

conoscenza del modo di vita di questi

alle migliaia entrando nella sezione

cacciatori-raccoglitori.

archeologica e poco dopo, accolti dal

Il percorso si conclude con un piano

In montagna il tempo cambia

scheletro perfettamente conservato

stupiti è l’enorme calco a grandezza

buio di una suggestiva notte stellata,

dedicato alla frequentazione dell’alta

rapidamente ma anche la giornata

di Valmo, un uomo vissuto 8 mila

naturale del masso del Pelmetto

è possibile ammirare lo scheletro

montagna tra il neolitico e l’età

più uggiosa può regalare delle

anni fa. Il percorso espositivo

con le sue orme di dinosauri. Fu

originale del famoso “Uomo di

moderna.

sorprese inaspettate e offrire la

rappresenta un entusiasmante

proprio Vittorino Cazzetta, a cui è

Mondeval”. La sepoltura di questo

giusta occasione per immergervi

viaggio tra paleontologia,

intitolato il museo, a intuire che le

cacciatore preistorico e il suo ricco

Il museo Vittorino Cazzetta é una

nella cultura e nella storia locale

archeologia e storia delle Dolomiti.

impronte su quell’enorme masso

corredo funerario perfettamente

delle realtà museali in assoluto più

visitando il Museo Vittorio Cazzetta,

Nelle prime sale incontriamo

potessero essere le tracce di almeno

conservati furono scoperti nel 1985

interessanti per quanto concerne i

una delle esposizioni più importanti

le sezioni geo-paleontologica e

tre dinosauri che si trovarono

a Mondeval de Sora, a 2150m di

ritrovamenti archeologici dell’intero

delle Dolomiti. Il museo, situato a

Archeologica costellate di pannelli

a camminare sul bagnasciuga

quota. Si tratta di un ritrovamento

arco alpino e rappresenta una tappa

Selva di Cadore in Val Fiorentina,

illustrativi, disegni, fotografie,

duecentoventi milioni di anni fa. Una

di grandissimo valore storico capace

imperdibile durante un viaggio

attraverso un moderno percorso

ricostruzioni di antichi dinosauri e

suggestiva proiezione olografica sul

di rivelare una frequentazione

nelle Dolomiti. Aperto tutto l’anno,

espositivo adatto a tutta la famiglia

una ragguardevole raccolta di fossili

calco evidenzia la disposizione delle

tutt’altro che sporadica degli uomini

escluso il mese di novembre, il

permette al visitatore di ammirare

che descrivono come si sia modificata

orme in una vera e propria pista di

preistorici anche ad alta quota. Lo

museo effettua visite guidate,

il calco delle impronte di dinosauro

quest’area durante il periodo

dinosauri.

scheletro è ancora oggetto di studi

attività didattiche e divulgative,

rinvenute sul Monte Pelmo e lo

Triassico. Ciò che però lascia davvero

Superata la grande sala con le

scientifici volti a una sempre maggior

anche su prenotazione.
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VAC A N Z A S U L L A N E VE: VO GLIA D I
D IVE RT I R S I E S COP RIRE L A N ATUR A
Alleghe è il colore di
una
avventura nel regno de fantastica
lle Dolomiti.

Alleghe offre un’esperienza in cui

In ciascuno dei nostri campi scuola,

maestro di sci e le storie sui misteri della

l’emozione della natura si fonde

sotto lo sguardo attento di uno degli

foresta e degli animali che la popolano.

alla serenità di essere accolti nelle

oltre 60 maestri di sci che operano

Mentre i bambini si immergono nello sci

Dolomiti in un ambiente sicuro, a

stabilmente qui, i più piccoli potranno

e snowboard o trascorrono qualche ora

misura di bambino. Le ampie piste

muovere i loro primi passi sulla neve e

giocando all’ Ally Farm, il kinderheim con

assolate immerse tra i boschi, la

vivere un’esperienza indimenticabile, un

personale specializzato ai Piani di Pezzè,

quota non troppo elevata e la facilità

ricordo indelebile di libertà e vita all’aria

i genitori possono esplorare la varietà

di muoversi facilmente all’interno

aperta.

della nostra ski area e godersi un po’ di

dell’intera Ski Area permettono a tutta

I vostri bambini apprenderanno i

meritato riposo assieme.

la famiglia di trascorrere assieme la

rudimenti dello sci senza accorgersene

vacanza più divertente dell’anno.

attraverso il gioco, affascinati dal
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ALLY
FARM
N E V E A MIS UR A D I
BAM BIN O : IMP O S SIBILE
AN N O IARS I!

Ally Farm, un parco a
misura di bambino, adatto
per tutta la famiglia!
Personale qualificato
Ally Farm è il parco giochi sulla neve

ultime le lezioni di sci e di snowboard

per tutta la famiglia ai Piani di Pezzè di

nella zona attrezzata e dotata di

Alleghe e si trova direttamente sulle

moderni supporti didattici e permette

piste da sci, accanto al rifugio Grande

alla famiglia di vivere a pieno delle

Baita Civetta.

attività delle settimana bianca,

Tutto è pensato per rassicurare i

sfruttando le possibilità offerte non

bambini e offrire loro un ambiente

solo per i piccoli, ma anche per genitori

sereno e confortevole in cui nasce

che vogliono ritagliarsi qualche ora di

naturalmente la voglia di vivere la

libertà.

montagna, senza farsi spaventare
dalla sua maestosità e dagli ampi
spazi. Tantissime proposte pensate
espressamente per i bambini, dai
giochi sulla neve alle divertenti attività

ALLY FARM È
APERTO ANCHE
D’ESTATE!

Uno Chalet in legno
riscaldato dotato di giochi
e supporti multimediali
Campo primi passi con un
tapis roulant di 50 mt
Pista Snow-Tubing
Parco giochi con scivoli,
dondoli e giochi per i più
piccoli

di gruppo in compagnia d’intrattenitori
esperti. Inoltre, lo chalet in legno,
punto focale del parco, è il rifugio

Spogliatoio, servizi igienici
e fasciatoi

ideale in cui dare spazio alla creatività
grazie alle sue ampie vetrate che
permettono di godersi il panorama in
un ambiente confortevole e riscaldato,
perfetto anche nelle giornate
più fredde o con il brutto tempo.
Quale miglior modo per avvicinarsi
all’incantevole mondo della montagna?
Ally Farm, gestito dalla scuola Sci
Coldai, offre tante opportunità non
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A CHE ETÀ SI PUÒ
INIZIARE A SCIARE?
È possibile introdurre il bambino allo
sci già a partire dai 3-4 anni quando,
complice il baricentro basso, sviluppa
l’equilibrio sufficiente a scivolare e
prendere confidenza con la neve.
Dai 5-6 anni sarà possibile introdurre
i movimenti della progressione
tecnica, per lo più attraverso
l’imitazione.

LEZIONI DI GRUPPO O
LEZIONI PRIVATE DI SCI:
COSA SCEGLIERE?

QUANTE LEZIONI
SERVONO PER IMPARARE
A SCIARE?

E’ dimostrato che apprendimento
e socializzazione nei più piccoli
avvengono principalmente
attraverso il gioco e in questo
senso un corso collettivo
permette di creare un ambiente
più favorevole e accogliente.
Il corso può essere comunque
integrato con lezioni individuali
che permettono al bambino di
focalizzarsi, osservare e riprodurre
i movimenti del Maestro.

Il tempo di apprendimento
dipende da diversi fattori come
condizione fisica, età e attitudine.
In generale l’obiettivo tecnico del
primo corso di sci sarà comunque
quello di riuscire a frenare con
sicurezza, controllare la velocità e
percorrere le prime piste azzurre
a spazzaneve. Con le lezioni
successive sarà possibile ridurre
progressivamente lo spazzaneve e
affrontare le prime piste rosse.

05
SI PUÒ IMPARARE A
SCIARE DA ADULTI?

04
I PRINCIPIANTI HANNO
BISOGNO DELLO
SKIPASS GIÀ IL PRIMO
GIORNO?
Lo skipass non è compreso nel costo
della lezione e tutti devono essere
in possesso di uno skipass per poter
utilizzare gli impianti di risalita.
Ne esistono diverse tipologie ed
è consigliabile consultarsi con il
maestro per sapere quale sia il più
adatto. Ai Piani di Pezzè, vicino alla
sede delle Scuole di Sci, c’è una
biglietteria presso la seggiovia Baby.

È possibile pur con qualche
difficoltà in più rispetto ai più
piccoli. Nei bambini infatti gli schemi
motori sono meno consolidati e
questo permette loro di essere più
ricettivi rispetto a movimenti spesso
poco naturali. Nulla comunque
che non possa essere facilmente
superato da un adulto con buona
volontà e l’ausilio di un maestro
almeno nelle fasi iniziali.

SCUOL A
S
COLDAI CI

www.scuo
lascicolda
i.it
info@scu
olascicold
ai.it
T. +39 043
7 723880
T. +39 349
2259393

07
IMPARARE A SCIARE
SENZA L’AIUTO DI UN
MAESTRO DI SCI È
POSSIBILE?
Lo sci è uno sport di scivolamento
in cui può essere piuttosto
difficoltoso applicare i suggerimenti
di un amico o mettere in pratica
quanto imparato in un tutorial.
Per scongiurare inutili rischi, per
voi stessi e gli altri, vi consigliamo
di rivolgervi a un professionista
almeno fino a quando saprete
controllare la velocità.

06

08

QUANDO LO SCI CON
I GENITORI?

IL CASCO È
OBBLIGATORIO?

Quando il bambino ha acquisito
sufficiente dimestichezza con
gli impianti di risalita, riesce a
controllare la velocità ed è in grado
di frenare con sicurezza su ogni
tipo di pendio. Prestate molta
attenzione nella scelta della pista
da percorrere, evitate quelle che
non conoscete e non allontanatevi
troppo dal punto di partenza.

In Italia l’uso del casco, provvisto
di specifica certificazione UNI
EN1077CE, è obbligatorio fino
ai 14 anni di età. Gli over 14 ne
sono dispensati, tuttavia quando
pensiamo alla velocità, alla quantità
di traffico e alla consistenza della
neve a volte molto compatta, l’uso
del casco è vivamente consigliato e
questione di buonsenso.
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LE STELLINE
DELLO SCI
CO ME L EG G ER E L A PAGELLIN A RIL A S CIATA
DALL A SCU O L A I TALIAN A D I SCI
di Annachiara Gerolimetto,
istruttore nazionale di sci alpino

SCIARE CON I MAESTRI DEL COLLEGIO

SCIARE CON I MAESTRI DEL
COLLEGIO
La Federazione Italiana Sport Invernali,
in collaborazione con le Scuole di
sci, ha ufficialmente introdotto, da
novembre 2018, un certificato di
classificazione per il livello tecnico di
sci alpino al fine di uniformare, a livello
nazionale, le valutazioni finali degli
allievi.
In questo breve testo cercheremo di
tradurre il contenuto della pagellina
che ogni allievo riceverà a fine del
proprio corso di sci, riassumendo
brevemente i passaggi chiave della
progressione dello sci italiano. Il

percorso tecnico/didattico prevede
7 livelli ai quali si aggiunge una fase
di approccio allo sci iniziale. Per ogni
livello vi sono tre abilità da acquisire,
ottenute le quali l’allievo può passare
al livello successivo.
Iniziamo a descrivere le caratteristiche
tecniche di ogni singolo livello.
Fase di Approccio allo sci: l’allievo
imparerà a muoversi sulla neve
senza e con gli sci. Successivamente
inizierà a scivolare in un pendio
facile, mantenendo una traiettoria
rettilinea e, assumendo la posizione a
spazzaneve, imparerà a frenare.
Il linguaggio di valutazione che i
maestri utilizzeranno per classificare

7
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L’obiettivo che l’allievo dovrà raggiungere per proseguire il suo percorso
sarà quello di imparare a curvare mantenendo la posizione a spazzaneve
in ambienti diversi.

ELEMENTARE
In questo livello lo sviluppo delle tre abilità porterà ad avere le capacità
di curvare riducendo lo spazzaneve ed eseguendo la seconda parte di
curva a sci paralleli in ambienti diversi.

BASE
Il livello precedente è propedeutico per riuscire in questo step a
raggiungere l’obiettivo di eseguire delle curve a sci paralleli in ambienti
diversi.

INTERMEDIO DI BASE
Il maestro a questo punto inserirà l’utilizzo del bastoncino come
sussidio, che diventerà sempre più importante nei livelli avanzati.
L’obiettivo sarà quindi imparare a curvare con l’appoggio del bastone.

INTERMEDIO
Da questo momento in avanti si svilupperanno le competenze per
riuscire a compiere diversi archi di curva. L’arco corto, medio e ampio
verranno presi inizialmente singolarmente con la finalità di compiere
una discesa curvando in traiettorie diverse e definite.

AVANZATO
La differenza principale dal livello precedente è l’intensità e la
precisione dei movimenti che porteranno il nostro allievo a curvare,
ricercando la conduzione in traiettorie definite, rispettando i tre archi di
curva differenti ossia cortoraggio (arco corto) serpentina (arco medio) e
parallelo (arco ampio).

SPORTIVO
Questo livello essendo l’espressione massima dello sci italiano prevede
l’esecuzione di curve in conduzione cercando di sfruttare al massimo le
caratteristiche dello sci.

il livello dell’allievo sarà espresso in
stelline, da una a tre in base alle abilità
acquisite nei vari livelli.
Dal primo livello al quarto compreso,
il raggiungimento delle tre stelline
sarà progressivo, ossia l’ottenimento
di una di queste prevede per forza
l’acquisizione di quella precedente.
Saranno progressivamente 1 stellina
– Prima abilità, 2 stelline - Seconda
abilità, 3 stelline - Terza abilità.
In questi primi 4 livelli le abilità sono:
cambio di direzione, collegamento di
cambi di direzione, serie di curve in
ambienti diversi.
Dal livello cinque fino al sette, le
tre abilità sono associate ai tre tipi
di archi di curva: ogni arco vale una
stellina. L’allievo può conseguire le
abilità in modo non progressivo. Le
tre stelline, infatti, sono indipendenti
l’una dall’altra, ma sarà comunque
obbligatorio raggiungere l’obiettivo
per poter passare allo step successivo.
Avendo acquisito le competenze
necessarie nei livelli precedenti, in
questi ultimi tre livelli conclusivi della
progressione tecnica, l’allievo avrà la
possibilità di avvicinarsi al mondo del
free-ski e dell’agonismo.
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LIVELLO 1 (INTRODUTTIVO)

SICUREZZA IN PISTA

Rispetta gli altri sciatori e le norme di
comportamento in pista. Rispetta la segnaletica
e in caso d’incidente presta soccorso chiamando il
numero di emergenza 118 se necessario.

05

Cerca sempre di migliorare, maggiore sarà il controllo

Che tu sia un principiante o che tu sappia già fare
le tue curve, sciare è meglio se al tuo fianco c’è
un esperto che ti segue. Ad Alleghe ci sono ben
due scuole sci, con professionisti di praticamente
qualsiasi disciplina: carving, telemark, snowboard,
free ride e freestyle.

PASSARE UNA GIORNATA SUGLI
SCI AD ALLEGHE È UNA GRANDE
EMOZIONE, MA COME FARE PER
VIVERLA AL MEGLIO?
ECCO QUI I NOSTRI 10 CONSIGLI!

01

06

e maggiore sarà il divertimento. Perfeziona la tua
tecnica con un maestro, cimentati nel boarder-cross,
prendi una lezione di freestyle all’Alleghe Central
Park oppure percorri tutto d’un fiato i 7 km della Gran
Zuita. Migliora a ogni curva!

09

TAKE IT EASY
Rilassati. Prendi il tempo di cui hai bisogno per sciare
guardandoti attorno. Fermati a riposare ogni volta

VIVI LA NATURA CHE TI
CIRCONDA

PREDILIGI UN ABBIGLIAMENTO
TECNICO

Ad ogni curva, ad ogni adrenalinica discesa e ad ogni

In quota può fare freddo. Indossa vestiti termici che

risalita con gli impianti… respira a pieni polmoni

ti proteggano dall’aria e dal clima di montagna. Non

l’energia vitale della natura. Gli alberi carichi di neve

mettere addosso troppi strati e prediligi capi tecnici

e il profilo delle Dolomiti accompagneranno la tua

che ti lascino libero di muoverti.

avventura sulla neve!

03

08

CERCA SEMPRE DI MIGLIORARTI

AFFIDATI ALLE SCUOLE SCI

02

GUIDA PRATICA ___________

PER RENDERE PERFETTA LA
TUA GIORNATA SULLE PISTE
DI ALLEGHE

04

07

SCEGLI L’ATTREZZATURA
ADATTA

SPERIMENTA IL FOOD NEI
RIFUGI

FAI UNA BELLA COLAZIONE

Lasciati consigliare dal tuo noleggiatore e scegli

Fermati in uno dei rifugi di Alleghe per vivere

i materiali adatti al tuo livello e al tuo fisico. Non

un’esperienza food autentica e tradizionale. Assaggia

È molto importante che la tua giornata inizi con una

dimenticare il casco, elemento importantissimo per la

i canederli, i casunziei oppure la polenta in tutte

colazione abbondante ed energetica. Avrai bisogno di

tua sicurezza. Sciando con l’attrezzatura adatta farai

le sue varianti. Non dimenticare, a fine pasto, di

una riserva inesauribile di energie!

meno fatica, scierai più sicuro e ti divertirai di più!

assaggiare una fetta di strudel!

che ne hai bisogno e riparti quanto ti senti pronto.
Goditi il paesaggio che fa da cornice alla tua vacanza!

10

SCEGLI I TUOI #ALLEGHEPEOPLE
Parti per la tua avventura con la compagnia giusta: gli
amici più pazzi e divertenti che hai, quelli che ridono
se cadi ma poi ti aiutano a rialzarti. E non dimenticare
di scattare tanti selfie e taggarli #alleghepeople!

INVERNO 020_P39
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10 CONSIGLI

GUIDA PRATICA ___________

04

EVENTI
INVERNO

Gli eventi potrebbero su
Per info consultate ww bire variazioni.
w.alleghefunivie.com

AL L E GHE 2 0 2 0

03

DICEMBRE

PROVE LIBERO
TOUR
ALLEGHE - CIVETTA
Evento itinerante organizzato
dal Pool Sci Italia che permette
di provare gli sci dei marchi più
prestigiosi.

www.poolsciitalia.com

RADIO PITERPAN
ALLEGHE SNOW
TOUR
Tanti appuntamenti per farvi
divertire e ballare insieme ai deejays
e agli speaker della radio più amata
del Nordest!

www.alleghefunivie.com
www.piterpan.it

GENNAIO

DOMINATOR
NIGHT

11/12

15

MARZO

05

APRILE

X COLOR TOUR

BAITE APERTE

SPLASH PARTY

Una giornata dedicata alla natura e

L’evento di chiusura della stagione

Sfida a eliminazione diretta con
partenza da fermo tra i migliori
campioni europei di motoslitte e
snowbike. Appuntamento serale
su di un tracciato ad anello,
paraboliche mozzafiato e salti da
30 metri.

Una strepitosa avventura sugli
sci, adatta a grandi e piccini e ad
ogni livello di sciatore. Trova le X
colorate disseminate sulle piste
del comprensorio e vinci fantastici
premi. Ai Piani di Pezzè test sci e
snowboard Rossignol, musica e
animazione...

al vivere bene. Un percorso tra le più

più famoso delle Dolomiti! Provate

belle baite di Alleghe per scoprire

ad attraversare la piscina di 30 metri

l’ospitalità e i sapori tipici della gente

con i vostri sci, lo snowboard o

di montagna.

qualsiasi cosa in grado di scivolare!

www.alleghefunivie.com

www.alleghefunivie.com

www.alleghefunivie.com

www.rossignolxcolortour.com

INVERNO 020_P41
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GRANDE BAITA CIVETTA

CIASPOLATA E CENA GOURMAND

Ogni giovedì e sabato dal 26/12 allo 07/03
cabinovia Alleghe - Piani di Pezzè
aperta dalle 19 alle 23

Per i veri amanti della natura e dello sport, la ciaspolata ai
Piani di Pezzè con successiva cena gourmand presso la
Grande Baita Civetta è un must della vacanza alleghese!
€ 48 bibite e noleggio ciaspole esclusi

APRÈS-SKI E APERITIVO
ENOGASTRONOMICO
Che siate sciatori al termine di una giornata in pista o
vogliate semplicemente salire ai Piani di Pezzè per un
aperitivo in compagnia, potrete usufruire del trasporto
serale in cabinovia al prezzo di € 10 comprensivo di una
consumazione presso la Grande Baita Civetta.
Junior nati dopo il 30/11/2003 prezzo ridotto a € 5.

EVENTI SPECIALI

31

CAPODANNO IN BAITA

12.19

Per salutare il 2020 con la neve

03

DOMINATOR NIGHT

01.20

14

02.20

con i campioni europei di motoslitta e snowbike

SAN VALENTINO

Cena Gourmet a lume di candela

03.01.20 | DOMINATOR NIGHT
Una sﬁda a eliminazione diretta con partenza da fermo, uno
contro uno, tra i migliori campioni europei di motoslitte e
snowbike. La sﬁda si svolge su di un tracciato di Snowcross
all’americana con un anello della lunghezza massima di 600
metri con salti da 30 metri e paraboliche mozzaﬁato

GUIDA PRATICA ___________
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U NA G I O R N ATA D ED IC ATA ALL A
NAT U R A E AL VIVERE B EN E

Con il
Media

patrocin

Baite Aperte é anche eco-friendly: il

la famiglia e può essere percorso sia

kit consegnato a ogni partecipante è

con le ciaspole con un’esperta Guida

infatti completamente biodegradabile,

Alpina che con gli sci in compagnia dei

con posate in legno, bicchieri in

Maestri locali. Se invece lo preferite,

alluminio e stoviglie compostabili.

potrete muovervi in piena libertà

Per l’edizione 2020 il ritrovo è previsto

muniti solamente di una mappa, del

alle ore 9.30 presso la Grande Baita

vostro gadget e di tanta voglia di fare

Civetta ai Piani di Pezzè dove, dopo

festa e stare in compagnia immersi

l’accredito, vi sarà consegnato il vostro

nel paesaggio spettacolare dei boschi

kit personale e incontrerete le guide

di Alleghe e le meravigliose cime del

che vi accompagneranno in questo

monte Civetta e del monte Pelmo.

imperdibile slow tour.

io

partner

Domenica 15 marzo ritorna l’ottava

oppure in pietra, talvolta si mimetizza

edizione del tour eco-friendly tra le

con lo sfondo imbiancato altre volte

piste e i boschi di Alleghe.

contrasta con la neve donando al

Con la manifestazione Baite Aperte le

panorama ancora più fascino. Partire

baite private di Alleghe, normalmente

alla scoperta di questi piccoli tesori

inaccessibili, aprono le porte a tutti

immersi nel silenzio dei boschi innevati

coloro che vogliano visitarle alla

è un’occasione unica e irripetibile per

scoperta della storia e della tradizione

vivere l’esperienza di una montagna

locale.

vera, a stretto contatto con la natura

Ogni baita è unica. Dalla più grande

e l’ospitalità più autentica delle

alle più piccola, con le pareti di legno

Dolomiti.

INVERNO 020_P45
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BAITE
APERTE

Il tour di Baite Aperte è adatto a tutta

GUIDA PRATICA ___________
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e
l
i
r
p
a
5

SPLASH
PARTY

Ai Piani di Pezzè l’atmosfera sarà

Se non avete paura di bagnarvi,

scoppiettante e piena di colpi di

la piscina sarà aperta a sciatori e

scena sia per i più grandi che per i

snowboarder fin dal mattino mentre

più piccoli, che potranno godersi una

nel pomeriggio sarà la volta dei più

bella giornata sulla neve e fermarsi

temerari che potranno lanciarsi in

a mangiare un buon piatto tipico o

una discesa rocambolesca con i loro

un veloce panino in uno dei tre rifugi

mezzi autocostruiti. Lo Splash Party

attorno alla piscina. Per l’occasione,

offre comunque una giornata piena

la cabinovia che da Alleghe porta

di divertimento con musica live e DJ

ai Piani di Pezzè e viceversa sarà

sets. Negli anni scorsi sono stati nostri

aperta fino a sera, per permettervi di

ospiti artisti come Frankie Hi-nrg

trascorrere una giornata spensierata

MC, Herman Medrano & The Groovy

senza perderne neanche un

Monkeys, gli Shandon e tanti altri!

momento!

Il 5 aprile ai Piani di Pezzè torna Splash

musica. Per attraversare la pozza è

Party, la grande festa di chiusura della

possibile utilizzare ogni mezzo e negli

stagione invernale.

anni ci hanno provato con macchine

Con la sua piscina di quasi 30 metri

senza ruote, letti matrimoniali, vasche

piena d’acqua gelida, Splash Party

da bagno, missili, scrivanie, sedie

è l’immancabile protagonista del

a sdraio con ombrelloni, persone

fine stagione ad Alleghe con una

seminude e tutta una serie di altri

giornata di appuntamenti imperdibili,

supporti viaggianti, scivolanti e

divertimento e soprattutto tanta

rotolanti!
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L’E VE N TO D I CH I USUR A D ELL A STAGIO N E
PIÙ FA M O S O D EL LE D O LO MITI!

Questa è distanza più
breve. Perfetta
per atleti di tutti i liv
elli; dagli Spartan
alla prima esperienz
a sino ai corridori
più stagionati. Le 3-5
Miglia della
Sprint possono esse
re la nostra
distanza più breve m
a racchiudono più
di 20 Ostacoli desig
nati Spartan. Se
pensi di non poterlo
fare, ti sbagli. Vai
alla linea di partenza
e dimostra che
cosa sei capace di fa
re.

SPARTAN
DOLOMITI
ALLEGHE
CIVETTA

SPARTAN BEAST

20KM+ / 30 – 35
OSTACOLI
3 ORE TEMPO PIÙ
VELOCE

Questa è la più di
fficile fra le tre. La
Beast metterà alla
prova non solo la
tua resistenza, pe
rseveranza e grin
ta,
ma anche la tua m
ente. Nelle sue 12
14 Miglia la Beast
racchiude più di 30
ostacoli Spartan de
signati, rappresent
a
per te l’ ultima ba
rriera verso la glor
ia
della Spartan TRIF
ECTA. Non sarà fa
cile,
ma non si può cred
ere quale sensazio
ne
offra una volta gi
unti al traguardo.

CALA IL TRIS
NELL’ESTATE 2020

I L M O D EL LO D ELLE CO RSE A
O STACO L I CHE FA TEN D EN Z A
N EL M O N D O

#1 al mondo tanto da conquistare

Dolomiti Alleghe Civetta guarda

il vessillo di Campionato d’Europa

all’edizione numero 3 dell’ultimo

già alla seconda edizione per porsi

week-end di giugno 2020 come al

come destinazione (Piani di Pezzè)

momento per sublimare le prestazioni

di assoluto appeal e laurearsi come

degli affezionati atleti che considerano

modello da… copiare.

il palcoscenico del Bellunese come il

E’ così che le vallate più effervescenti

più intrigante al mondo.

Piani di Pezzè è la destinazione della

delle Alpi, dalle Marittime alle

L’equazione che ne consegue è

sfida d’alta quota più ambita anche

Giulie, si sono industriate a lanciare

estremamente semplice e alquanto

nell’ultimo week-end di giugno. Dalle

manifestazioni nella scia di Spartan,

irresistibile, che in altri settori dello

Marittime alle Giulie, tutto l’arco

che è il movimento di riferimento delle

sport ebbi a coniare ai tempi del Giro

delle Alpi si ispira al palcoscenico del

specialità più corteggiate d’Europa e

d’Italia e che traspongo su Alleghe

Bellunese

che rappresenta la pietra miliare delle

senza il timore d’essere smentito.

In appena due anni Spartan Dolomiti

corse a ostacoli in montagna.

E cioè: la Spartan più dura al mondo

Alleghe Civetta si è ritagliata

Con questi punti fissi da incorniciare

nello scenario più bello del mondo.

spazi importanti nel calendario

e con gli occhi puntati sul progetto da

Spartan Dolomiti, appunto.

internazionale della corsa a ostacoli

rinverdire anno dopo anno, Spartan

Tutto il resto è imitazione.

di Angelo Zomegnan

e.it
spartanrac
ace Italy
Spartan R
ceItaly
SpartanRa

SPARTAN SUPER

10KM+ / 24-29 OST
ACOLI
80 MINUTI TEMPO
PIÙ
VELOCE

GUIDA PRATICA ___________

2020
o
n
g
u
i
g
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5KM+ / 20-23 OSTAC
OLI
40 MINUTI TEMPO
PIÙ
VELOCE

Questa è la via di mez
zo sulla distanza.
Con una lunghezza m
aggiore rispetto
alla Sprint e con più
ostacoli, la Super
metterà alla prova la
tua resistenza,
la perseveranza e la
grinta. Le 8-10
Miglia della Super ra
cchiudono più di
25 ostacoli Spartan
posizionati lungo
un terreno più duro
e accidentato.
La Super è il test sulle
via verso la
TRIFECTA Spartan.

SPARTAN KIDS

Non poteva manca
re

l’appuntamento
per gli agguerritiss
imi ragazzini!
Spartan Kids è la
corsa in cui i vostri
figli,
dai 4 ai 13 anni, po
tranno finalmente
divertirsi nel fang
o senza essere sg
ridati,
è la corsa di cui po
tranno parlare fie
ri a
scuola al rientro da
lle vacanze estive.
Si disputa su distan
ze comprese tra
750 metri e il chilo
metro e mezzo, co
n
ostacoli da supera
re in piena sicurez
za
per una giornata
di divertimento
assicurato!
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SPARTAN SPRINT

PREZZI SKIPASS
STAG IONE INV ERN AL E 2 0 1 9 -2 0 2 0

PRE-STAGIONE

PARCHEGGIO A PAGAMENTO COPERTO

SKIPASS
CIVETTA

PARCHEGGIO GRATUITO

SKIPASS COMBINATI
CIVETTA + DOLOMITISUPERSKI

30.11.2019 - 21.12.2019

PARCHEGGIO A PAGAMENTO
PARCHEGGIO GRATUITO

1
2
3
4
5
6
7

Area sosta camper a pagamento

SKIBUS MASARÈ - ALLEGHE - MARMOLADA
Servizio transfer a pagamento

GUIDA PRATICA ___________

GUIDA
RAPIDA
OR ARIO UFFICIO SK
IPASS ALLEGHE
Dal lunedì al venerdì
h.08.00 - 17.00 orario
continuato
Sabato e domenica
h.08.00 - 18-00 orario
continuato

30.11.2019 - 21.12.2019

ADULTI

JUNIORES*

SENIOR*

€ 46,00
€ 81,00
€ 118,00
€ 154,00
€ 184,00
€ 211,00
€ 224,00

€ 32,00
€ 57,00
€ 83,00
€ 108,00
€ 129,00
€ 148,00
€ 157,00

€ 41,00
€ 73,00
€ 106,00
€ 138,00
€ 166,00
€ 190,00
€ 202,00

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

€
€
€
€
€
€
€

160,00
197,00
237,00
195,00
228,00
222,00
247,00

JUNIORES*
€
€
€
€
€
€
€

112,00
138,00
166,00
136,00
160,00
155,00
173,00

SENIOR*
€
€
€
€
€
€
€

143,00
178,00
213,00
175,00
206,00
200,00
223,00

STAGIONE
SKIPASS
CIVETTA
07.01.2020 - 01.02.2020

OR ARIO IMPIANTI AL
LEGHE
Dal 01/12 al 30/01 h.0
8.30-16.15
Dal 31/01 al 31/03 h.0
8.30-16.455

SKIPASS COMBINATI
CIVETTA + DOLOMITISUPERSKI

15.03.2020 - FINE STAGIONE

ADULTI

JUNIORES*

SENIOR*

1
2
3

€ 47,00
€ 91,00
€ 133,00

€ 33,00
€ 64,00
€ 93,00

€ 42,00
€ 82,00
€ 120,00

4

€ 173,00

€ 121,00

5
6
7

€ 207,00
€ 238,00
€ 252,00

07.01.2020 - 01.02.2020

22.03.2020 - FINE STAGIONE

ADULTI

JUNIORES*

SENIOR*

3+1
3+2
3+3

€ 179,00
€ 222,00
€ 266,00

€ 126,00
€ 155,00
€ 186,00

€ 161,00
€ 200,00
€ 239,00

€ 156,00

4+1

€ 219,00

€ 153,00

€ 197,00

€ 145,00

€ 186,00

4+2

€ 256,00

€ 180,00

€ 231,00

€ 166,00
€ 176,00

€ 214,00
€ 227,00

5+1
5+2

€ 249,00
€ 278,00

€ 175,00
€ 195,00

€ 225,00
€ 250,00

ALTA STAGIONE
22.12.2019 - 06.01.2020

In caso di emergenza chiama il 118 e fornisci indicazione precise sul luogo in
cui ti trovi comunicando il n° della pista indicato dai dischi di delimitazione.

METEO

BOLLETTINO
NEVE E
VALANGHE

www.arpa.veneto.it

www.arpa.veneto.it

1
2
3
4

SKIPASS COMBINATI
CIVETTA + DOLOMITISUPERSKI

02.02.2020 - 14.03.2020

ADULTI

JUNIORES*

SENIOR*

€ 51,00
€ 102,00
€ 148,00
€ 192,00

€ 36,00
€ 71,00
€ 103,00
€ 134,00

€ 46,00
€ 91,00
€ 133,00
€ 173,00

22.12.2019-06.01.2020

ADULTI
3+1
3+2
3+3
4+1

€
€
€
€

199,00
247,00
296,00
243,00

02.02.2020 - 21.03.2020

JUNIORES*
€
€
€
€

140,00
173,00
208,00
170,00

SENIOR*
€
€
€
€

179,00
222,00
266,00
219,00

5

€ 230,00

€ 161,00

€ 207,00

4+2

€ 285,00

€ 199,00

€ 256,00

6
7

€ 264,00
€ 280,00

€ 185,00
€ 196,00

€ 238,00
€ 252,00

5+1
5+2

€ 277,00
€ 309,00

€ 194,00
€ 216,00

€ 249,00
€ 278,00

* JUNIORES: nati dopo 30.11.2003, SENIOR: nati prima 30.11.1954
* Non è garantito il funzionamento di tutti gli impianti dal 30.11.2019
BAMBINI 3-8 ANNI: Al Bambino (nato dopo il 30.11.2011) 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.
I prezzi potranno subire variazioni in caso di eccezionali interventi di ordine fiscale, valutario o sociale.

CONSULTA
IL LISTINO
SKIPASS
COMPLETO
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SKIPASS
CIVETTA

i una fantastica
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ESTATE AD
ALLEGHE
RI S COPR I L E D O LO MITI P IÙ AUTEN TICHE

vette circostanti. Spingiti ancora più

con la zucca, conditi rigorosamente

su per conquistare il lago glaciale

con burro di malga fuso e ricotta

del Coldai e la maestosa Val Civetta

affumicata, oppure fiondati su un

fra pareti monumentali e una natura

piatto di polenta, funghi di bosco e

selvaggia ed affascinante.

selvaggina cotta secondo le antiche

Immergiti letteralmente nei boschi,

ricette locali. Rilassati in una delle

Nel ciclo continuo delle stagioni

Non lasciarti sfuggire l’opportunità

respira il profumo del muschio e

soleggiate terrazze panoramiche,

Alleghe rimane un punto di

di passeggiare immerso nel verde

senti i rami secchi spezzarsi sotto i

divertiti a piedi nudi con i tuoi bimbi

riferimento per la vacanza perfetta

dei prati e boschi che abbracciano i

tuoi piedi. Sfiora la corteccia ruvida

nel percorso sensoriale di Ally Farm

nelle Dolomiti. Autenticità, calore,

Piani di Pezzè senza rinunciare alle

degli abeti e dei larici, ascolta il

ai Piani di Pezzè alla scoperta delle

ospitalità, esperienze indimenticabili

comodità dei ristoranti e rifugi con la

silenzio che ti circonda e lascia che lo

orme degli animali e molto altro

e contatto con la natura ti faranno

loro ricca offerta enogastronomica

stress e le preoccupazioni della vita

oppure sfida te stesso al Civetta

desiderare di non andare più via.

locale e tradizionale. Vola ancora

quotidiana scivolino via… prenditi il

Adventure Park.

L’estate ad Alleghe è un susseguirsi

più in alto con la comoda cabinovia e

tuo tempo!

Alleghe in estate è un pacchetto

di emozioni forti, attività wild e

goditi il panorama del Col dei Baldi

Vivi l’esperienza food autentica

completo, rilassante e divertente, in

riscoperta della natura nella sua più

(1920m) con la sua vista privilegiata

di uno dei nostri rifugi in quota

cui l’unica cosa che ti mancherà sarà

semplice e forte accezione.

sul Pelmo, la Marmolada e le altre

assaporando i canederli o i casunziei

la voglia di tornare a casa!
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GUIDA PRATICA ___________

04

no 2020
Apertura 20 giug

GUIDA PRATICA ___________

04
Ad 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.
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VIVI LA NATURA

VACANZA ATTIVA

LA MONTAGNA DEI BAMBINI

Ruscelli, laghi alpini, montagne

Dalla mountain bike all’e-bike, dal

I Piani di Pezzè, con Ally Farm, il

indimenticabili e angoli

trekking all’arrampicata, le attività

Parco avventura Civetta Adventure

incontaminati: le Dolomiti incantano

che si possono praticare ad Alleghe

Park, i rifugi e l’area picnic attrezzata

proprio tutti. Se vuoi vivere a

sono innumerevoli. Potrai salire in

offrono un ambiente rigenerante e

fondo l’armonia con la natura e

alta quota ed esplorare incantevoli

divertente per tutta la famiglia. E per

dimenticare lo stress della vita

paesaggi divertendoti con il tuo

i piccoli escursionisti non mancano

quotidiana, Alleghe è la meta

sport preferito.

certo le opportunità con sentieri e

perfetta per le tue vacanze estive.

itinerari adatti a loro. Ad Alleghe ogni
giorno si trasforma in un’avventura!
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VIENI A
SCOPRIRE LE
DOLOMITI
D’ESTATE

ALLEGHE FUNIVIE SPA
Corso Venezia, 3 - 32022 Alleghe (BL)
T. + 39 0437 523544
info@alleghefunivie.com
www.alleghefunivie.com
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
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