Mostra di presepi zoldani
Dont - Cinema (Sala sopra il cinema) - Aperta tutti i giorni dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 17.00
Coppa Italia prova circuito Biathlon calibro 22
Palafavera

www.valdizoldo.net - turismo@valdizoldo.net

da lunedì 10 dicembre 2018 a domenica 13 gennaio 2019

Uffici turistici:
+39 0437 789145
+39 0437 787349

9 sabato e 10 domenica
Ciaspolata per bambini

5 martedì

MARZO

Seguici su facebook:
@dolomitivaldizoldo

Giornata europea del gelato artigianale

24 domenica

Ciaspolata

10 domenica

Carneval sul giaz
Disco Arena a Forno

Gran Prix Lattebusche
Gara giovanile Palafavera

2 sabato e 3 domenica

15 venerdì

3 domenica

24 domenica

9 sabato

24 domenica

Ciaspolata

La Gnaga
Carnevale zoldano a Fornesighe con rassegna volti lignei

FEBBRAIO

Ciaspolata

Ciaspolata al chiar di luna

Concerto del Coro Femminile Val di Zoldo e Coro
Conegliano
Chiesa San Floriano a Pieve ore 20.45

4 venerdì
Ciaspolata

Ciaspolata

2 mercoledì

5 sabato

3 giovedì

26 sabato e 27 domenica

4 venerdì

27 domenica

Ciaspolata al chiar di luna
Parole per i sentieri
Serata a favore del Cai Val di Zoldo
Fusine Sala Congressi Almerindo Rizzardini ore 17.30

GENNAIO
Conferenza lancio mostra prevista per l’estate
2019 “Le barche dei Casal - Il capolavoro degli
squerarioli di Zoldo a Venezia”
La mostra rientra nelle iniziative dell’Anno Europeo del
Patrimonio Culturale
Fusine Sala Congressi Almerindo Rizzardini ore 18.00

Zoldo is fun

I Paaruoi
Forno zona industriale dalle ore 19.00
Zoldo in rosa
Loc. Palma

30 domenica
Ciaspolata al chiar di luna

16 domenica

28 venerdì

21 venerdì

29 sabato

Così questo è il Natale: Oratorio di pensieri e note
di speranza in sette quadri. Con il Gruppo Vocale
Kantas
Chiesa di San Floriano a Pieve ore 16.00
Presentazione del romanzo Accadueò di Ezio Franceschini. L’affaire “centraline” è diventato un thriller
Fusine Sala Congressi Almerindo Rizzardini ore 20.30

Ciaspolata per bambini
Babbo Natale
Mareson ore 18.45

6 giovedì

24 lunedì

14 venerdì

25 martedì

San Nicolò
Fusine - davanti alla chiesa - dopo la Santa Messa

DICEMBRE

Babbo Natale
Dozza ore 16.00

INVERNO 2018/19

Programma
degli eventi

Nel comprensorio della Val di Zoldo e dello Ski Civetta si scia ad altitudini tra i 1300 ed i 2400 metri.
Per gli amanti di sci e snowboard la Val di Zoldo e l’intera area sciistica delle Dolomiti con oltre 1200
km di piste, neve fresca, cielo azzurro e splendide giornate di sole, sono un vero paradiso invernale, formatosi 200 milioni di anni fa dal mare primordiale. Un tempo, infatti, le cime più alte e più conosciute
delle Dolomiti, come ad esempio il Gruppo del Sella, la Marmolada, il Pelmo e il Civetta, erano degli atolli.
La Val di Zoldo, nel cuore delle Dolomiti, le montagne più belle del mondo, offre lo sci di giorno e di notte.

SCI ALPINO@ZOLDO
PISTE ILLUMINATE

SCI NORDICO@ZOLDO

L’appuntamento per gli “sportivi mai stanchi” è alla sera sulle piste illuminate di Pecol: ben 5 km di
discese favolose servite dalla cabinovia 12 posti, che in 5 minuti, al caldo, vi porta in quota.
14-15 dicembre aperto dalle 19.30 alle 23.00
Dal 22/12 al 06/01 aperto tutte le sere dalle 19.30 alle 23.00
Dal 07/01 al 27/02 aperto giovedì, venerdì e sabato dalle 19.30 alle 23.00
Dal 28/02 al 09/03 aperto tutti i giorni dalle 19.30 alle 23.00
Dal 10/03 al 30/03 aperto giovedì, venerdì e sabato dalle 19.30 alle 23.00

FESTA DELLA NEVE 
Lo sport con la più antica tradizione della valle è lo sci nordico, che ha sempre donato lustro a Zoldo con
diversi atleti che hanno partecipato a Campionati mondiali, Olimpiadi e importanti gare a livello mondiale e nazionale portando a casa diversi allori. Per l’appassionato dello sci di fondo, ma anche per chi si
vuole avvicinare a questa disciplina, la Valle offre diverse possibilità. In primis la pista “Fattor Pompeo”
di Palafavera e, innevamento permettendo, l’anello illuminato di 1,1 km di Campo di Zoldo e le piste di
Pralongo e di Passo Cibiana.

14-16 DICEMBRE

Non perdere l'occasione di fare una sciata sulle nevi del Civetta. Un week-end in allegra compagnia è
quello che ci vuole per inaugurare la stagione invernale! Un fine settimana sulla neve a prezzi vantaggiosi!

DECATHLON SKI DAY 

2-3 FEBBRAIO

GIORNATA EUROPEA DEL GELATO ARTIGIANALE

CENTRO BIATHLON PALAFAVERA
Il Centro Biathlon propone, oltre a manifestazioni e programmi agonistici, una vasta gamma di attività
ludico-sportive per tutti coloro che volessero avvicinarsi a questa affascinante disciplina.
L'accogliente struttura, inserita in un contesto paesaggistico invidiabile, abbinata a personale qualificato
pronto a guidarvi in questa nuova esperienza, renderà la vostra vacanza indimenticabile.
Info e prenotazioni: biathlonzoldo@my.com - tel. +39 320 6906953

ZOLDO IS FUN

24 MARZO

La giornata europea del gelato artigianale, istituita dal Parlamento di Strasburgo, giunta ormai alla
settima edizione, sarà un'intera giornata dedicata a sci e gusto per rendere omaggio al famoso gelato
della Val di Zoldo.

26-27 GENNAIO

È la manifestazione, unica nel suo genere, che porta in pista gli atleti speciali assieme ai ragazzi delle
scuole. Tutti insieme si cimentano in passeggiate con successiva gara con le “ciaspole” per poi salire sugli
sci da discesa e nella giornata conclusiva gareggiare in una staffetta mista sugli sci stretti.
Organizzazione ASD Sci di Fondo Val di Zoldo e Sci Club Valzodana.

GRAN PRIX LATTEBUSCHE

24 FEBBRAIO

Gara giovanile.

COPPA ITALIA

9-10 MARZO

Prova circuito BIATHLON con calibro 22.

INFO
amministrazione@valdizoldofunivie.com | Tel. +39 0437 789295

Mostra di presepi zoldani
Dont - Cinema (Sala sopra il cinema) - Aperta tutti i giorni dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 17.00

Uffici turistici:
+39 0437 789145
+39 0437 787349

da lunedì 10 dicembre 2018 a domenica 13 gennaio 2019
Coppa Italia prova circuito Biathlon calibro 22
Palafavera

Seguici su facebook:
@dolomitivaldizoldo

www.valdizoldo.net - turismo@valdizoldo.net
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4 venerdì
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4 venerdì

Zoldo is fun
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I Paaruoi
Forno zona industriale dalle ore 19.00

Parole per i sentieri
Serata a favore del Cai Val di Zoldo
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3 giovedì

26 sabato e 27 domenica

2 mercoledì

5 sabato

GENNAIO

Zoldo in rosa
Loc. Palma

Ciaspolata al chiar di luna

Conferenza lancio mostra prevista per l’estate
2019 “Le barche dei Casal - Il capolavoro degli
squerarioli di Zoldo a Venezia”
La mostra rientra nelle iniziative dell’Anno Europeo del
Patrimonio Culturale
Fusine Sala Congressi Almerindo Rizzardini ore 18.00

Ciaspolata per bambini

Così questo è il Natale: Oratorio di pensieri e note
di speranza in sette quadri. Con il Gruppo Vocale
Kantas
Chiesa di San Floriano a Pieve ore 16.00

Babbo Natale
Mareson ore 18.45

Presentazione del romanzo Accadueò di Ezio Franceschini. L’affaire “centraline” è diventato un thriller
Fusine Sala Congressi Almerindo Rizzardini ore 20.30

Babbo Natale
Dozza ore 16.00

San Nicolò
Fusine - davanti alla chiesa - dopo la Santa Messa

21 venerdì

16 domenica
14 venerdì
6 giovedì

DICEMBRE

30 domenica
29 sabato

INVERNO 2018/19

Programma
degli eventi

28 venerdì

25 martedì
24 lunedì

Nel comprensorio della Val di Zoldo e dello Ski Civetta si scia ad altitudini tra i 1300 ed i 2400 metri.
Per gli amanti di sci e snowboard la Val di Zoldo e l’intera area sciistica delle Dolomiti con oltre 1200
km di piste, neve fresca, cielo azzurro e splendide giornate di sole, sono un vero paradiso invernale, formatosi 200 milioni di anni fa dal mare primordiale. Un tempo, infatti, le cime più alte e più conosciute
delle Dolomiti, come ad esempio il Gruppo del Sella, la Marmolada, il Pelmo e il Civetta, erano degli atolli.
La Val di Zoldo, nel cuore delle Dolomiti, le montagne più belle del mondo, offre lo sci di giorno e di notte.

SCI ALPINO@ZOLDO
PISTE ILLUMINATE
L’appuntamento per gli “sportivi mai stanchi” è alla sera sulle piste illuminate di Pecol: ben 5 km di
discese favolose servite dalla cabinovia 12 posti, che in 5 minuti, al caldo, vi porta in quota.
14-15 dicembre aperto dalle 19.30 alle 23.00
Dal 22/12 al 06/01 aperto tutte le sere dalle 19.30 alle 23.00
Dal 07/01 al 27/02 aperto giovedì, venerdì e sabato dalle 19.30 alle 23.00
Dal 28/02 al 09/03 aperto tutti i giorni dalle 19.30 alle 23.00
Dal 10/03 al 30/03 aperto giovedì, venerdì e sabato dalle 19.30 alle 23.00

SCI NORDICO@ZOLDO

FESTA DELLA NEVE 

14-16 DICEMBRE

Lo sport con la più antica tradizione della valle è lo sci nordico, che ha sempre donato lustro a Zoldo con
diversi atleti che hanno partecipato a Campionati mondiali, Olimpiadi e importanti gare a livello mondiale e nazionale portando a casa diversi allori. Per l’appassionato dello sci di fondo, ma anche per chi si
vuole avvicinare a questa disciplina, la Valle offre diverse possibilità. In primis la pista “Fattor Pompeo”
di Palafavera e, innevamento permettendo, l’anello illuminato di 1,1 km di Campo di Zoldo e le piste di
Pralongo e di Passo Cibiana.

Non perdere l'occasione di fare una sciata sulle nevi del Civetta. Un week-end in allegra compagnia è
quello che ci vuole per inaugurare la stagione invernale! Un fine settimana sulla neve a prezzi vantaggiosi!

CENTRO BIATHLON PALAFAVERA

GIORNATA EUROPEA DEL GELATO ARTIGIANALE

Il Centro Biathlon propone, oltre a manifestazioni e programmi agonistici, una vasta gamma di attività
ludico-sportive per tutti coloro che volessero avvicinarsi a questa affascinante disciplina.
L'accogliente struttura, inserita in un contesto paesaggistico invidiabile, abbinata a personale qualificato
pronto a guidarvi in questa nuova esperienza, renderà la vostra vacanza indimenticabile.
Info e prenotazioni: biathlonzoldo@my.com - tel. +39 320 6906953

La giornata europea del gelato artigianale, istituita dal Parlamento di Strasburgo, giunta ormai alla
settima edizione, sarà un'intera giornata dedicata a sci e gusto per rendere omaggio al famoso gelato
della Val di Zoldo.

ZOLDO IS FUN

DECATHLON SKI DAY 

26-27 GENNAIO

È la manifestazione, unica nel suo genere, che porta in pista gli atleti speciali assieme ai ragazzi delle
scuole. Tutti insieme si cimentano in passeggiate con successiva gara con le “ciaspole” per poi salire sugli
sci da discesa e nella giornata conclusiva gareggiare in una staffetta mista sugli sci stretti.
Organizzazione ASD Sci di Fondo Val di Zoldo e Sci Club Valzodana.

GRAN PRIX LATTEBUSCHE

24 FEBBRAIO

Gara giovanile.

COPPA ITALIA
Prova circuito BIATHLON con calibro 22.

9-10 MARZO

INFO
amministrazione@valdizoldofunivie.com | Tel. +39 0437 789295

2-3 FEBBRAIO

24 MARZO
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Nel comprensorio della Val di Zoldo e dello Ski Civetta si scia ad altitudini tra i 1300 ed i 2400 metri.
Per gli amanti di sci e snowboard la Val di Zoldo e l’intera area sciistica delle Dolomiti con oltre 1200
km di piste, neve fresca, cielo azzurro e splendide giornate di sole, sono un vero paradiso invernale, formatosi 200 milioni di anni fa dal mare primordiale. Un tempo, infatti, le cime più alte e più conosciute
delle Dolomiti, come ad esempio il Gruppo del Sella, la Marmolada, il Pelmo e il Civetta, erano degli atolli.
La Val di Zoldo, nel cuore delle Dolomiti, le montagne più belle del mondo, offre lo sci di giorno e di notte.

SCI ALPINO@ZOLDO
PISTE ILLUMINATE
L’appuntamento per gli “sportivi mai stanchi” è alla sera sulle piste illuminate di Pecol: ben 5 km di
discese favolose servite dalla cabinovia 12 posti, che in 5 minuti, al caldo, vi porta in quota.
14-15 dicembre aperto dalle 19.30 alle 23.00
Dal 22/12 al 06/01 aperto tutte le sere dalle 19.30 alle 23.00
Dal 07/01 al 27/02 aperto giovedì, venerdì e sabato dalle 19.30 alle 23.00
Dal 28/02 al 09/03 aperto tutti i giorni dalle 19.30 alle 23.00
Dal 10/03 al 30/03 aperto giovedì, venerdì e sabato dalle 19.30 alle 23.00

SCI NORDICO@ZOLDO

FESTA DELLA NEVE 

14-16 DICEMBRE

Lo sport con la più antica tradizione della valle è lo sci nordico, che ha sempre donato lustro a Zoldo con
diversi atleti che hanno partecipato a Campionati mondiali, Olimpiadi e importanti gare a livello mondiale e nazionale portando a casa diversi allori. Per l’appassionato dello sci di fondo, ma anche per chi si
vuole avvicinare a questa disciplina, la Valle offre diverse possibilità. In primis la pista “Fattor Pompeo”
di Palafavera e, innevamento permettendo, l’anello illuminato di 1,1 km di Campo di Zoldo e le piste di
Pralongo e di Passo Cibiana.

Non perdere l'occasione di fare una sciata sulle nevi del Civetta. Un week-end in allegra compagnia è
quello che ci vuole per inaugurare la stagione invernale! Un fine settimana sulla neve a prezzi vantaggiosi!

CENTRO BIATHLON PALAFAVERA

GIORNATA EUROPEA DEL GELATO ARTIGIANALE

Il Centro Biathlon propone, oltre a manifestazioni e programmi agonistici, una vasta gamma di attività
ludico-sportive per tutti coloro che volessero avvicinarsi a questa affascinante disciplina.
L'accogliente struttura, inserita in un contesto paesaggistico invidiabile, abbinata a personale qualificato
pronto a guidarvi in questa nuova esperienza, renderà la vostra vacanza indimenticabile.
Info e prenotazioni: biathlonzoldo@my.com - tel. +39 320 6906953

La giornata europea del gelato artigianale, istituita dal Parlamento di Strasburgo, giunta ormai alla
settima edizione, sarà un'intera giornata dedicata a sci e gusto per rendere omaggio al famoso gelato
della Val di Zoldo.

ZOLDO IS FUN

DECATHLON SKI DAY 

26-27 GENNAIO

È la manifestazione, unica nel suo genere, che porta in pista gli atleti speciali assieme ai ragazzi delle
scuole. Tutti insieme si cimentano in passeggiate con successiva gara con le “ciaspole” per poi salire sugli
sci da discesa e nella giornata conclusiva gareggiare in una staffetta mista sugli sci stretti.
Organizzazione ASD Sci di Fondo Val di Zoldo e Sci Club Valzodana.

GRAN PRIX LATTEBUSCHE

24 FEBBRAIO

Gara giovanile.

COPPA ITALIA
Prova circuito BIATHLON con calibro 22.

9-10 MARZO

INFO
amministrazione@valdizoldofunivie.com | Tel. +39 0437 789295

2-3 FEBBRAIO

24 MARZO

BAMBINI@ZOLDO
PATTINAGGIO

CIASPOLATA PER BAMBINI

A Forno sulla pista di ghiaccio naturale del Disco
Arena per passare un pomeriggio scivolando sul
ghiaccio a ritmo di musica, oppure sotto il chiarore
della luna. In programma serate a tema.
Apertura pomeridiana e serale durante le feste di
Natale e i fine settimana.
A Pecol presso Baita Ru piccolo campo di ghiaccio
naturale aperto tutti i giorni e anche alla sera.
Info: tel. +39 335 8297517

28 dicembre
05 marzo

BABY PARK VILLAGE
L'Ice Village di Palma regala emozioni ai piccoli appassionati della neve, con il parco giochi gonfiabili
per i bambini e le piste da bob e slittino con i due tapis roulant per la risalita, da 60 metri e da 150 metri.
Possibilità di noleggio attrezzatura sul posto.
Info: tel. +39 0437 788645

ASILO SULLA NEVE PIAN DEL CREP
La scuola sci Civetta fornisce assistenza ai bambini
con personale specializzato al Pian del Crep, dalle
10 alle 15, fascia d'età approssimativa 3 - 10 anni. I
bambini che frequentano la scuola di sci potranno,
terminato l'orario delle lezioni, fermarsi a giocare in
compagnia permettendo ai genitori di sciare liberamente. Dalle 16.30 alle 17.00 le attività proseguiranno in paese.
Info: info@scuolascicivetta.it
Tel. +39 0437 788827

CIASPOLATE AL CHIAR DI LUNA
29 dicembre
03 gennaio
15 febbraio
Nel silenzio della montagna, nel silenzio della sera,
una passeggiata al chiar di luna, con possibilità di
cenare in un accogliente rifugio (su richiesta).
Orario di partenza: 18.00
Orario di rientro: ore 22.00 circa.
Partecipanti: max 10 - età minima 12 anni.
La cena in rifugio va prenotata al momento dell’iscrizione e pagata direttamente sul posto.

CIASPOLATE
04 gennaio
27 gennaio
03 febbraio
24 febbraio
Immersi nel bosco invernale, una passeggiata sulla
neve per assaporare quanto di più incredibile la natura può regalare all’insegna del divertimento.
Orario di partenza: 9.00
Orario di rientro: ore 12.30 circa.
Partecipanti: max 10 - età minima 12 anni.

UNA GIORNATA SULLE CIASPOLE
10 febbraio
Passeggiata ad anello di circa 7 km: partendo da
Pralongo, si raggiunge il piccolo borgo di Colcerver,
poi attraverso i boschi fino al laghetto alpino de “El

IN SELLA@ZOLDO
L’emozione della neve a dimensione di bambino!
Passeggiata nelle valli zoldane scoprendo la flora, la
fauna e la geologia che la caratterizzano.
Ritrovo: verrà comunicato al momento dell’iscrizione.
Orario di partenza: 9.30
Orario di rientro: 12.30 circa.
Info: i bambini dovranno essere accompagnati da
un adulto.
Partecipanti: max 10 – età bambini dai 6 ai 12 anni
Costo: bambini fino a 12 anni € 10,00/ adulti € 20,00
(€ 15,00 se in strutture consorziate). Sconto famiglia: dal secondo bambino riduzione del 50%.
Attrezzatura: ciaspole e bastoncini sono forniti
dall’organizzazione. Sono necessari un paio di scarpe
da trekking invernali e guanti.
Iscrizioni: presso gli uffici turistici entro le ore 17.00
del giorno precedente oppure presso le strutture consorziate.

A SPASSO PER LA VAL DI ZOLDO
E LE DOLOMITI
Tour in carrozza e in slitta lungo le strade e le
nevi della Val di Zoldo o in sella tra i boschi innevati. Scenari da favola vi aspetteranno in Val di
Zoldo, ma vissuti a cavallo in un tour in carrozza
o con la slitta fra le nevi immacolate delle Dolomiti è un'esperienza indimenticabile.
Il tintinnio dei campanelli e il passo veloce dei
possenti Norici fanno da cornice ad un panorama da fiaba.
lnfo: tel. +39 339 6929077

Vach”: un luogo rilassante e piacevole per una sosta.
Lungo il tragitto possibilità di vedere numerose
piante rare, animali e panorami unici sulle Dolomiti.
Alla Casera Al Pian sosta per un buon pranzo con
prodotti tipici. Da lì ritorno a Pralongo.
Orario di partenza: 9.30
Orario di rientro: ore 16.00 circa.
Partecipanti: max 10 - età minima 12 anni.

INFO PER TUTTE LE CIASPOLATE
Punto di ritrovo: verrà comunicato al momento
dell’iscrizione.
Attrezzatura: ciaspole e bastoncini (pila frontale
per le uscite al chiar di luna) sono forniti dall’organizzazione. Sono necessarie un paio di scarpe da
trekking invernali e guanti.
Iscrizioni: presso gli uffici turistici di Pecol e di Forno entro le ore 17.00 del giorno precedente.
Costo: bambini fino a 12 anni € 10,00 / adulti € 20,00
(€ 15,00 se in strutture consorziate). Sconto famiglia: dal secondo bambino riduzione del 50%.
Uscita del 10 febbraio: € 35,00 (€ 30,00 se in strutture consorziate)
Accompagnamento a cura delle guide alpine che
valuteranno, in caso di maltempo o altri imprevisti,
di modificare e/o accorciare il percorso in base alle
condizioni meteo o al gruppo partecipante.
Durante le attività, che iniziano dove si lasciano
i mezzi di trasporto e fino al ritorno ad essi, tutti
i partecipanti hanno copertura assicurativa RCT,
come previsto per legge.

CIASPOLE@ZOLDO

CARNEVALE@ZOLDO

LA GNAGA 

2-3 FEBBRAIO

Carnevale zoldano a Fornesighe. Non perdetevi
due spettacolari giornate di divertimento e allegria, con la sfilata della Gnaga, l’annuale “Rassegna dei volti lignei”, dimostrazioni di scultura
nei vicoli del paese, laboratori creativi per i più
piccoli e molto altro ancora.
Organizzazione Piodech Zoldan.

CARNEVAL SUL GIAZ 

9 FEBBRAIO

Nel pomeriggio al Disco Arena di Forno di Zoldo
festa di carnevale per tutti i bambini e non.
Estrazione lotteria e animazione.
Organizzazione USG Zoldo.

BAMBINI@ZOLDO
PATTINAGGIO

CIASPOLATA PER BAMBINI

A Forno sulla pista di ghiaccio naturale del Disco
Arena per passare un pomeriggio scivolando sul
ghiaccio a ritmo di musica, oppure sotto il chiarore
della luna. In programma serate a tema.
Apertura pomeridiana e serale durante le feste di
Natale e i fine settimana.
A Pecol presso Baita Ru piccolo campo di ghiaccio
naturale aperto tutti i giorni e anche alla sera.
Info: tel. +39 335 8297517

28 dicembre
05 marzo

BABY PARK VILLAGE
L'Ice Village di Palma regala emozioni ai piccoli appassionati della neve, con il parco giochi gonfiabili
per i bambini e le piste da bob e slittino con i due tapis roulant per la risalita, da 60 metri e da 150 metri.
Possibilità di noleggio attrezzatura sul posto.
Info: tel. +39 0437 788645

ASILO SULLA NEVE PIAN DEL CREP
La scuola sci Civetta fornisce assistenza ai bambini
con personale specializzato al Pian del Crep, dalle
10 alle 15, fascia d'età approssimativa 3 - 10 anni. I
bambini che frequentano la scuola di sci potranno,
terminato l'orario delle lezioni, fermarsi a giocare in
compagnia permettendo ai genitori di sciare liberamente. Dalle 16.30 alle 17.00 le attività proseguiranno in paese.
Info: info@scuolascicivetta.it
Tel. +39 0437 788827

CIASPOLATE AL CHIAR DI LUNA
29 dicembre
03 gennaio
15 febbraio
Nel silenzio della montagna, nel silenzio della sera,
una passeggiata al chiar di luna, con possibilità di
cenare in un accogliente rifugio (su richiesta).
Orario di partenza: 18.00
Orario di rientro: ore 22.00 circa.
Partecipanti: max 10 - età minima 12 anni.
La cena in rifugio va prenotata al momento dell’iscrizione e pagata direttamente sul posto.

CIASPOLATE
04 gennaio
27 gennaio
03 febbraio
24 febbraio
Immersi nel bosco invernale, una passeggiata sulla
neve per assaporare quanto di più incredibile la natura può regalare all’insegna del divertimento.
Orario di partenza: 9.00
Orario di rientro: ore 12.30 circa.
Partecipanti: max 10 - età minima 12 anni.

UNA GIORNATA SULLE CIASPOLE
10 febbraio
Passeggiata ad anello di circa 7 km: partendo da
Pralongo, si raggiunge il piccolo borgo di Colcerver,
poi attraverso i boschi fino al laghetto alpino de “El

IN SELLA@ZOLDO
L’emozione della neve a dimensione di bambino!
Passeggiata nelle valli zoldane scoprendo la flora, la
fauna e la geologia che la caratterizzano.
Ritrovo: verrà comunicato al momento dell’iscrizione.
Orario di partenza: 9.30
Orario di rientro: 12.30 circa.
Info: i bambini dovranno essere accompagnati da
un adulto.
Partecipanti: max 10 – età bambini dai 6 ai 12 anni
Costo: bambini fino a 12 anni € 10,00/ adulti € 20,00
(€ 15,00 se in strutture consorziate). Sconto famiglia: dal secondo bambino riduzione del 50%.
Attrezzatura: ciaspole e bastoncini sono forniti
dall’organizzazione. Sono necessari un paio di scarpe
da trekking invernali e guanti.
Iscrizioni: presso gli uffici turistici entro le ore 17.00
del giorno precedente oppure presso le strutture consorziate.

A SPASSO PER LA VAL DI ZOLDO
E LE DOLOMITI
Tour in carrozza e in slitta lungo le strade e le
nevi della Val di Zoldo o in sella tra i boschi innevati. Scenari da favola vi aspetteranno in Val di
Zoldo, ma vissuti a cavallo in un tour in carrozza
o con la slitta fra le nevi immacolate delle Dolomiti è un'esperienza indimenticabile.
Il tintinnio dei campanelli e il passo veloce dei
possenti Norici fanno da cornice ad un panorama da fiaba.
lnfo: tel. +39 339 6929077

Vach”: un luogo rilassante e piacevole per una sosta.
Lungo il tragitto possibilità di vedere numerose
piante rare, animali e panorami unici sulle Dolomiti.
Alla Casera Al Pian sosta per un buon pranzo con
prodotti tipici. Da lì ritorno a Pralongo.
Orario di partenza: 9.30
Orario di rientro: ore 16.00 circa.
Partecipanti: max 10 - età minima 12 anni.

INFO PER TUTTE LE CIASPOLATE
Punto di ritrovo: verrà comunicato al momento
dell’iscrizione.
Attrezzatura: ciaspole e bastoncini (pila frontale
per le uscite al chiar di luna) sono forniti dall’organizzazione. Sono necessarie un paio di scarpe da
trekking invernali e guanti.
Iscrizioni: presso gli uffici turistici di Pecol e di Forno entro le ore 17.00 del giorno precedente.
Costo: bambini fino a 12 anni € 10,00 / adulti € 20,00
(€ 15,00 se in strutture consorziate). Sconto famiglia: dal secondo bambino riduzione del 50%.
Uscita del 10 febbraio: € 35,00 (€ 30,00 se in strutture consorziate)
Accompagnamento a cura delle guide alpine che
valuteranno, in caso di maltempo o altri imprevisti,
di modificare e/o accorciare il percorso in base alle
condizioni meteo o al gruppo partecipante.
Durante le attività, che iniziano dove si lasciano
i mezzi di trasporto e fino al ritorno ad essi, tutti
i partecipanti hanno copertura assicurativa RCT,
come previsto per legge.
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Mostra di presepi zoldani
Dont - Cinema (Sala sopra il cinema) - Aperta tutti i giorni dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 17.00
Coppa Italia prova circuito Biathlon calibro 22
Palafavera

www.valdizoldo.net - turismo@valdizoldo.net

da lunedì 10 dicembre 2018 a domenica 13 gennaio 2019

Uffici turistici:
+39 0437 789145
+39 0437 787349

9 sabato e 10 domenica
Ciaspolata per bambini

5 martedì

MARZO

Seguici su facebook:
@dolomitivaldizoldo

Giornata europea del gelato artigianale

24 domenica

Ciaspolata

10 domenica

Carneval sul giaz
Disco Arena a Forno

Gran Prix Lattebusche
Gara giovanile Palafavera

2 sabato e 3 domenica

15 venerdì

3 domenica

24 domenica

9 sabato

24 domenica

Ciaspolata

La Gnaga
Carnevale zoldano a Fornesighe con rassegna volti lignei

FEBBRAIO

Ciaspolata

Ciaspolata al chiar di luna

Concerto del Coro Femminile Val di Zoldo e Coro
Conegliano
Chiesa San Floriano a Pieve ore 20.45

4 venerdì
Ciaspolata

Ciaspolata

2 mercoledì

5 sabato

3 giovedì

26 sabato e 27 domenica

4 venerdì

27 domenica

Ciaspolata al chiar di luna
Parole per i sentieri
Serata a favore del Cai Val di Zoldo
Fusine Sala Congressi Almerindo Rizzardini ore 17.30

GENNAIO
Conferenza lancio mostra prevista per l’estate
2019 “Le barche dei Casal - Il capolavoro degli
squerarioli di Zoldo a Venezia”
La mostra rientra nelle iniziative dell’Anno Europeo del
Patrimonio Culturale
Fusine Sala Congressi Almerindo Rizzardini ore 18.00

Zoldo is fun

I Paaruoi
Forno zona industriale dalle ore 19.00
Zoldo in rosa
Loc. Palma

30 domenica
Ciaspolata al chiar di luna

16 domenica

28 venerdì

21 venerdì

29 sabato

Così questo è il Natale: Oratorio di pensieri e note
di speranza in sette quadri. Con il Gruppo Vocale
Kantas
Chiesa di San Floriano a Pieve ore 16.00
Presentazione del romanzo Accadueò di Ezio Franceschini. L’affaire “centraline” è diventato un thriller
Fusine Sala Congressi Almerindo Rizzardini ore 20.30

Ciaspolata per bambini
Babbo Natale
Mareson ore 18.45

6 giovedì

24 lunedì

14 venerdì

25 martedì

San Nicolò
Fusine - davanti alla chiesa - dopo la Santa Messa

DICEMBRE

Babbo Natale
Dozza ore 16.00

INVERNO 2018/19

Programma
degli eventi

Nel comprensorio della Val di Zoldo e dello Ski Civetta si scia ad altitudini tra i 1300 ed i 2400 metri.
Per gli amanti di sci e snowboard la Val di Zoldo e l’intera area sciistica delle Dolomiti con oltre 1200
km di piste, neve fresca, cielo azzurro e splendide giornate di sole, sono un vero paradiso invernale, formatosi 200 milioni di anni fa dal mare primordiale. Un tempo, infatti, le cime più alte e più conosciute
delle Dolomiti, come ad esempio il Gruppo del Sella, la Marmolada, il Pelmo e il Civetta, erano degli atolli.
La Val di Zoldo, nel cuore delle Dolomiti, le montagne più belle del mondo, offre lo sci di giorno e di notte.

SCI ALPINO@ZOLDO
PISTE ILLUMINATE

SCI NORDICO@ZOLDO

L’appuntamento per gli “sportivi mai stanchi” è alla sera sulle piste illuminate di Pecol: ben 5 km di
discese favolose servite dalla cabinovia 12 posti, che in 5 minuti, al caldo, vi porta in quota.
14-15 dicembre aperto dalle 19.30 alle 23.00
Dal 22/12 al 06/01 aperto tutte le sere dalle 19.30 alle 23.00
Dal 07/01 al 27/02 aperto giovedì, venerdì e sabato dalle 19.30 alle 23.00
Dal 28/02 al 09/03 aperto tutti i giorni dalle 19.30 alle 23.00
Dal 10/03 al 30/03 aperto giovedì, venerdì e sabato dalle 19.30 alle 23.00

FESTA DELLA NEVE 
Lo sport con la più antica tradizione della valle è lo sci nordico, che ha sempre donato lustro a Zoldo con
diversi atleti che hanno partecipato a Campionati mondiali, Olimpiadi e importanti gare a livello mondiale e nazionale portando a casa diversi allori. Per l’appassionato dello sci di fondo, ma anche per chi si
vuole avvicinare a questa disciplina, la Valle offre diverse possibilità. In primis la pista “Fattor Pompeo”
di Palafavera e, innevamento permettendo, l’anello illuminato di 1,1 km di Campo di Zoldo e le piste di
Pralongo e di Passo Cibiana.

14-16 DICEMBRE

Non perdere l'occasione di fare una sciata sulle nevi del Civetta. Un week-end in allegra compagnia è
quello che ci vuole per inaugurare la stagione invernale! Un fine settimana sulla neve a prezzi vantaggiosi!

DECATHLON SKI DAY 

2-3 FEBBRAIO

GIORNATA EUROPEA DEL GELATO ARTIGIANALE

CENTRO BIATHLON PALAFAVERA
Il Centro Biathlon propone, oltre a manifestazioni e programmi agonistici, una vasta gamma di attività
ludico-sportive per tutti coloro che volessero avvicinarsi a questa affascinante disciplina.
L'accogliente struttura, inserita in un contesto paesaggistico invidiabile, abbinata a personale qualificato
pronto a guidarvi in questa nuova esperienza, renderà la vostra vacanza indimenticabile.
Info e prenotazioni: biathlonzoldo@my.com - tel. +39 320 6906953

ZOLDO IS FUN

24 MARZO

La giornata europea del gelato artigianale, istituita dal Parlamento di Strasburgo, giunta ormai alla
settima edizione, sarà un'intera giornata dedicata a sci e gusto per rendere omaggio al famoso gelato
della Val di Zoldo.

26-27 GENNAIO

È la manifestazione, unica nel suo genere, che porta in pista gli atleti speciali assieme ai ragazzi delle
scuole. Tutti insieme si cimentano in passeggiate con successiva gara con le “ciaspole” per poi salire sugli
sci da discesa e nella giornata conclusiva gareggiare in una staffetta mista sugli sci stretti.
Organizzazione ASD Sci di Fondo Val di Zoldo e Sci Club Valzodana.

GRAN PRIX LATTEBUSCHE

24 FEBBRAIO

Gara giovanile.

COPPA ITALIA

9-10 MARZO

Prova circuito BIATHLON con calibro 22.

INFO
amministrazione@valdizoldofunivie.com | Tel. +39 0437 789295

