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ESTATE 2019
DIECI ANNI
DI EMOZIONI IN NATURA
NELLE DOLOMITI UNESCO

Disegnando tra i monti
Esperienza di pittura en plein air
Facile escursione, adatta a tutti, dove la meta non sarà la cima di un monte o
l’arrivo in rifugio... la nostra meta questa volta starà nel cammino, alla ricerca
di punti significativi di osservazione di ciò che ci circonda, per cimentarci
in un’esperienza unica di dialogo con la Natura, lasciandoci catturare dalle
forme del Paesaggio e cercando di carpirne i segreti più profondi tramite il
disegno dal vivo, en plein air! Una nuova forma di Meditazione, quella del
Bello, che ci porterà nell’ambiente magico delle Dolomiti UNESCO, patrimonio
dell’Umanità! Guidati da una guida professionista e appassionata di acquerello
di montagna en plein air, alterneremo momenti di cammino a momenti di
osservazione e disegno dal vivo.
RITROVO 19/7: nel parcheggio vicino al campo sportivo di Pralongo
RITROVO 21/08: passo Staulanza
ORE: 9.30.
RIENTRO: ore 16.00 circa.
INFO: calzature adeguate con suola scolpita (scarponi o pedule);
abbigliamento “a cipolla” da escursione (pantaloni lunghi, calzettoni,
maglietta mezze maniche/camicia, pile o maglione, giacca antipioggia,
cappello); nello zaino: fazzoletti; un sacchetto per l’immondizia;
macchina fotografica; crema solare; occhiali da sole; acqua, snack,
pranzo al sacco, materiale per disegnare: matita, gomma, album di
fogli (adatti all’acquerello) formato A5/A4 con supporto rigido, pittura
ad acquerello, un piccolo bicchiere per l’acqua, pennelli. Il materiale da
disegno potrà essere messo a disposizione, se esplicitamente richiesto al
momento dell’iscrizione.
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Al Vach

Malghe di Staulanza

PARTECIPANTI: minimo 3 massimo 12
COSTO: 20,00 adulti-€ 30,00 bambini fino a 12 anni accompagnati
da un genitore (Sconto Val di Zoldo Turismo adulti € 15,00 – bambini
con accompagnatore € 25,00) € 5 per il materiale
GUIDA: accompagnatrice di media montagna Elena Berton (ASD Naturae Motions).

Volo in parapendio biposto dal
Pian del Crep
Il volo in parapendio biposto è il primo e più immediato approccio al
mondo del volo libero. Sorvolare a volo d’uccello il bosco e i prati è altra
cosa dal vederle da una montagna: è un’altra dimensione. Le mani esperte
di istruttori ti accompagnano a conoscere il cielo ed il panorama di Pecol.
Tutta l’attrezzatura per il volo in biposto è fornita dalla scuola. Al passeggero
servono solo un paio di scarpe sportive e abbigliamento pesante. Passeggero
e pilota indossano un imbrago con opportune protezioni e un casco. Il
parapendio è equipaggiato con un paracadute di emergenza. I piloti sono
istruttori di parapendio con la dovuta esperienza appositamente abilitati
al volo biposto. Si esce in volo solo e soltanto se le condizioni meteo lo
permettono. Il pilota può decidere in qualunque momento di non decollare o
di interrompere il volo se lo riterrà opportuno o se valuterà che le condizioni
meteo non permettano o possano compromettere un volo sicuro.
RITROVO: Pian del Crep
ORARIO: dalle ore 10 alle ore 17 (pausa dalle 14 alle 15)
COSTO: € 40,00
MAX: 30 partecipanti peso minimo 30 kg massimo 100 kg
ISTRUTTORI: Delta Club Dolada in collaborazione con Val di Zoldo
Funivie

Canynoning per bambini
Alla scoperta del canyoning, un’avventura divertente ed emozionante, tra
tuffi, paesaggi nascosti e particolari, scivoli d’acqua e calate vertiginose,
accompagnati da una guida alpina. I percorsi scelti in questa data saranno
fattibili anche per chi vuole provare il torrentismo con tutta la famiglia,
oppure chi è nuovo di questa pratica.
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RITROVO: Forno di Zoldo presso Ristorante Tana de l’Ors
ORE: 8.30
META: Rio Maggiore (lago di Santa Croce)
RIENTRO: ore 16 circa
DIFFICOLTÀ: facile
PRANZO: al sacco
INFO: sono necessari un paio di scarpe da ginnastica (che si bagneranno), un costume, un cambio (scarpe e vestiti) – tutta l’attrezzatura necessaria alla discesa del torrente viene invece fornita
IN CASO DI MALTEMPO: si annulla
MAX: 8 persone – età minima 8 anni e dai 30 kg in su (ogni bambino
dovrà essere accompagnato da un genitore)
COSTO: € 50,00 adulto (sconto Val di Zoldo Turismo € 45,00)/ bambino fino a 12 anni con accompagnatore € 80 (sconto Val di Zoldo
Turismo € 75,00)
GUIDA ALPINA: Fazzi Francesco
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Canyoning! Emozioni in torrente
Un’esperienza unica! Torrentismo non è solo scendere con l’acqua lungo un
torrente… è scoprire luoghi, conformazioni rocciose, cascate, scivoli d’acqua
che non potresti altrimenti vedere. La presenza della Guida alpina garantirà
divertimento e sicurezza.
RITROVO: Forno di Zoldo c/o ristorante Tana de L’Ors.
ORE: 8.00.
META: un meraviglioso torrente nelle Dolomiti.
RIENTRO: ore 16.00 circa.
DIFFICOLTÀ: media - richiesta buona acquaticità.
PRANZO: al sacco.
INFO: sono necessari un paio di scarpe da ginnastica (che si bagneranno), un costume, un cambio (scarpe e vestiti) - tutta l’attrezzatura necessaria alla discesa del torrente viene invece fornita.
IN CASO DI MALTEMPO: si annulla.
MAX: 6 persone - età minima 16 anni.
COSTO: € 65,00 a persona - (sconto Val di Zoldo Turismo € 50,00).
GUIDE ALPINE: Fazzi Francesco e Daniele Geremia
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Ferrata facile per tutti…. anche
per i bambini

AGOSTO

Facile esperienza di via ferrata rivolta a tutti, lungo l’itinerario che conduce
al Rifugio Sora ‘l Sass, tra le imponenti e solenni rocce del Gruppo del Mezzodì, nei pressi del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi. L’uscita sarà
accompagnata da un’esperta Guida alpina, che vi condurrà fino al rifugio,
dove sarà possibile fare una sosta per rifocillarsi.
RITROVO: Pian de la Fopa
ORE: 9
RIENTRO: ore 13
ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO: zainetto, giacca per la pioggia,
pantaloni lunghi, maglietta di ricambio
BAMBINI: dai 10 anni in su anche non accompagnati da adulti
MAX: 6 partecipanti
COSTO: € adulti 40 bambini fino a 12 anni € 35 (con sconto Val di
Zoldo Turismo adulti € 35- bambini €30)
IN CASO DI MALTEMPO: si annulla
GUIDA ALPINA: Fazzi Francesco
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Laghetto del Vach

Colcerver

10 24
AGOSTO

AGOSTO

Agriturismo
Casera del Pian

da Baron
a Pralongo

Ed inoltre...
Al parco con mamma e papà
Programma di passeggiate aperto alle famiglie con bambini, adulti-anziani,
persone diversamente abili o che hanno difficoltà a camminare, e anche a
chi è pigro, e ama visitare luoghi speciali e belli senza fare troppa fatica.
RITROVO: Pralongo campo sportivo.
ORE: 10.00.
RIENTRO: ore 13.00 circa.
DIFFICOLTÀ: facile.
IN CASO DI MALTEMPO: si annulla.
COSTO: gratis. Attività offerta da Ente Parco Nazionale Dolomiti
Bellunesi.

Minicorsi di arrampicata
Esperti e principianti, sulla nuova parete Piera de Bosch alle pendici del Pelmo
la sfida è aperta a tutti. Una prova rivolta anche ai neofiti dell’arrampicata
che, accompagnati da guide alpine , saranno introdotti a questo sport in tutta
sicurezza, grazie a dei veri e propri minicorsi.
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RITROVO: Maresón piazza vicino Hotel Corona.
ORE: 9.00.
RIENTRO: ore 13.00 circa.
17/8: l’attività si svolgerà anche nel pomeriggio
DIFFICOLTÀ: media.
INFO: consigliate scarpe da ginnastica o pedule. Verranno fornite le
scarpette da arrampicata.
IN CASO DI MALTEMPO: si annulla.
MAX: 7 persone. Bambini dagli 8 anni.
COSTO: adulti € 30,00 (sconto Val di Zoldo Turismo € 25,00), bambini
€ 25,00 fino ai 12 anni (sconto Val di Zoldo Turismo € 20,00).
GUIDE ALPINE: Fazzi Francesco e Daniele Geremia
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Escursione ai Labirinti della
Moiazza
L’itinerario conduce in uno dei luoghi più affascinanti della Val di Zoldo: tra
magiche cascate e passaggi labirintici in mezzo alle ‘crode’ sbucheremo
sul Vant della Moiazza. Un’escursione tutta da scoprire, di unica bellezza...
da non perdere!
RITROVO: Goima Agriturismo Le Vare
ORE: 8.00
RIENTRO: ore 13.00 circa
DIFFICOLTÀ: medio/alta Età minima 16 anni
DISLIVELLO : 800 mt
IN CASO DI MALTEMPO: si annulla
PRANZO: Agriturismo Le Vare (FACOLTATIVO e non compreso nel
prezzo)
COSTO: € 20,00 (sconto Val di Zoldo Turismo € 15,00)
MAX: 10 persone
ACCOMPAGNATRICE DI MEDIA MONTAGNA: Chiara De Rocco
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Al Monte Rite in e-bike
Con la sua vista a 360° sulle cime circostanti il Monte Rite è una delle vette
più panoramiche delle Dolomiti; da qualche anno ospita anche il celebre
Messner Mountain Museum, realizzato all’interno di un forte risalente
alla Prima Guerra Mondiale, grazie al quale la sua fama è aumentata in
maniera esponenziale. Si parte da Forno di Val di Zoldo e si sale al Passo
Cibiana: si percorrono circa dieci facili chilometri asfaltati fino al passo,
proseguendo poi verso il Monte Rite sulla sterrata che sale a pendenze
regolari offrendo panorami sempre più ampi sulla Val di Zoldo, Pelmo e la
Val Boite, arrivando a scorgere la Conca Ampezzana e le vette del Parco
Fanes-Senes-Braies.

LUGLIO

RITROVO: Forno park Hotel Posta
ORE: 9.30
RIENTRO: ore 16.00 circa
DIFFICOLTÀ: facile/medio. È richiesto un po’ di allenamento. Età
minima 16 anni
DISLIVELLO: 1335 m
PRANZO: rifugio Dolomites (facoltativo e non compresa nel
prezzo. Visita al Messner Mountain Museum (facoltativa e non
compresa nel prezzo)
IN CASO DI MALTEMPO: si annulla
COSTO: € 60,00 (sconto Val di Zoldo Turismo € 55,00) comprensivi
di accompagnamento e e-bike, casco e lucchetto
MAX: 8 persone
ACCOMPAGNATRICE DI MEDIA MONTAGNA: Chiara De Rocco
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Al Col dei Baldi in e-bike
Magico itinerario in e-bike ai piedi del monte Civetta, fino a raggiungere la
sommità del Col di Baldi, cima che regala emozioni a 360 gradi, con vista
sul Pelmo, sul Civetta, sul Cernera e sulle vallate di Zoldo e dell’Agordino.
Partenza da Pecol (1388 m), seguendo la sp 251 fino a località Palafavera
(1514 m). Tra boschi e meravigliosi altipiani e praterie, si segue la strada
sterrata che porta fino alla malga dismessa di Pioda (1824 m). Dalla malga,
si sale il dolce pendio sterrato che conduce a Col di Baldi, attraversando
prati in fiore e ampi spazi aperti. Arrivati in cima a Col di Baldi (1922 m),
dove si trova anche un ristoro, operativo durante il periodo di apertura
degli impianti di risalita del Civetta (luglio e agosto), il paesaggio
straordinario tipicamente dolomitico vi lascerà senza fiato. Il percorso
prosegue in discesa su strada sterrata per Malga Vescovà e per Palafavera.
RITROVO: Pecol piazzale cabinovia
ORE: 9.30
RIENTRO: ore 13.30 circa
DIFFICOLTÀ: facile. E’ richiesto un po’ di allenamento. Età minima
16 anni
DISLIVELLO: 550 m
IN CASO DI MALTEMPO: si annulla
COSTO: € 60,00 (sconto Val di Zoldo Turismo € 55,00) comprensivi
di accompagnamento e e-bike, casco e lucchetto
MAX: 8 persone
ACCOMPAGNATRICE DI MEDIA MONTAGNA: Chiara De Rocco

I fiori, un mondo di sapori
e saperi da scoprire!
Escursione accompagnati da un esperto botanico nel Parco Nazionale
Dolomiti Bellunesi. Non solo camminare... osservare, toccare, imparare a
conoscere i fiori e le erbe dei nostri prati, le loro proprietà e anche il loro
eventuale utilizzo in cucina. In compagnia di una Guida Naturalistico-ambientale della Società cooperativa Mazarol, questa giornata regalerà una
passeggiata all’insegna della scoperta e della sorpresa..
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RITROVO: Malga Prampèr.
ORE: 10.00.
NOTE: dalle ore 9.30 possibilità di utilizzare il servizio navetta (a
pagamento) da Pian della Fopa per Malga Prampèr.
META: Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi.
RIENTRO: ore 17.00 circa a Pian della Fopa.
DIFFICOLTÀ: media.
PRANZO: al sacco o presso la malga o il rifugio.
INFO: è necessario indossare vestiti sportivi, comodi e a strati, ai
piedi scarponi da trekking, zaino con mantellina da pioggia.
IN CASO DI MALTEMPO: si annulla.
MAX: 30 persone - i minorenni dovranno essere accompagnati da
un adulto.
COSTO: gratis. Attività offerta da Ente Parco Nazionale Dolomiti
Bellunesi e Consorzio Turismo Val di Zoldo.
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A cavallo nella Val di Pécol
Di paesaggio in paesaggio, di borgo in borgo, cavalcare lungo i sorprendenti percorsi della Val di Zoldo. Riscopri un modo entusiasmante e tutto
naturale di esplorare le Dolomiti.
RITROVO: Pianaz Palma.
ORE: 10.00.
RIENTRO: ore 15.00.
DIFFICOLTÀ: medio/facile è richiesto un discreto allenamento.
PRANZO: c/o Baita Civetta.
IN CASO DI MALTEMPO: si annulla.
MAX: 6 persone/Età minima 14 anni
COSTO: € 50,00 con pranzo alla Baita Civetta.

Traversata dal Passo Giau
Traversata della Civetta
Da Malga Pioda a Capanna Trieste, dal Passo Giau al Rifugio Città di Fiume
passando per Mondeval in Val Fiorentina: camminare da soli o con i propri
amici e godersi tra le più belle traversate dolomitiche, al resto ci pensa
Zoldobus, che vi accompagnerà alla partenza della vostra escursione e vi
verrà a prendere giunti all’arrivo, da una valle all’altra, terminata la vostra
emozionante avventura nelle Dolomiti
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Traversata dal Giau

Traversata Civetta
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RITROVO:
Traversata dal Giau: parcheggio per il Rifugio Città di Fiume.
Traversata Civetta: Forno di Zoldo c/o campo da tennis;
Pécol c/o piazzale cabinovia.
ORE: 8.00 Forno, 8.30 Pécol; 8.30 parcheggio per il Rifugio Città di Fiume
RIENTRO: ore 18.00 circa.
DIFFICOLTÀ: media - è richiesto un discreto allenamento.
PRANZO: al sacco.
INFO: consigliate scarpe da trekking.
MAX: 8 persone.
COSTO: traversata dal Giau € 15,00 (sconto Val di Zoldo Turismo
€ 10,00), traversata Civetta € 20,00 (sconto Val di Zoldo Turismo €
15,00).
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Forno di Zoldo

Pécol

Funghi... che passione!
Raccogliere funghi può essere una meravigliosa esperienza didattica,
imparare a conoscerli significa imparare a conoscere e rispettare il nostro
ambiente. L’esperienza e la simpatia degli esperti del Gruppo Bresadola di
Belluno renderanno questa esperienza unica.
1° CORSO PRESSO L’HOTEL POSTA A FORNO DI ZOLDO
LUNEDÌ 01 LUGLIO - 20:30: lezione teorica – micologia generale
(morfologia, biologia ed ecologia dei funghi).
MERCOLEDÌ 03 LUGLIO - 20:30: lezione teorica – funghi
commestibili e velenosi dei nostri boschi.
VENERDÌ 05 LUGLIO - 8:30: escursione guidata seguita da
esposizione e spiegazione del materiale raccolto.
2° CORSO PRESSO IL CAMPING CIVETTA DI PÉCOL
LUNEDÌ 26 AGOSTO - 20:30: lezione teorica – micologia generale
(morfologia, biologia ed ecologia dei funghi).
MERCOLEDÌ 28 AGOSTO - 20:30: lezione teorica – funghi
commestibili e velenosi dei nostri boschi
VENERDÌ 30 AGOSTO - 8:30: escursione guidata seguita da
esposizione e spiegazione del materiale raccolto.
COSTO: I corsi sono gratuiti e sono organizzati in collaborazione
con l’Associazione Micologica Bresadola – Gruppo di Belluno e Val
di Zoldo Turismo.

Gite sociali - C.A.I. Sezione Val di Zoldo
Per motivi organizzativi è obbligatoria la prenotazione presso gli uffici turistici di Forno e di Pecol entro le ore 18 del giorno precedente
l’escursione. L’organizzazione si riserva di annullare o modificare l’escursione qualora le condizioni meteo o altro potesse ostacolare
il regolare svolgimento.
14/07 I COLLI ALTI PARCO NATURALE BRAIES/FANES/SENES (E)
DISLIVELLO: +1100 m DURATA: 8.00 h

11/08 SFORNIOI GRUPPO BOSCONERO (EE)
DISLIVELLO: +800 m. DURATA: 7.00 h

21/07 CIMA DELLA SPALLA DOLOMITI FRIULANE (EEA)
DISLIVELLO: +1000 m DURATA: 7.00 h

18/08 GIRO DEL PELMO (EE)
DISLIVELLO: +700 m. DURATA: 7.00 h

28/07 M. CERNERA GRUPPO CRODA DA LAGO/CERNERA (EE)
DISLIVELLO: +1000 m DURATA: 7.00 h

25/08 CIMA BOCCHE E LAGO JURIBRUTTO DOLOMTI FRIULANE (EE)
DISLIVELLO: +1000 m DURATA: 8.00 h

04/08 BELVEDERE DI MEZZODÌ (EE)
DISLIVELLO: +1200 m. DURATA: 8.00 h

01/09 PIANI ETERNI PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI (EE)
DISLIVELLO: +1000 m DURATA: 7.00 h

LEGENDA: T - TURISTICA (molto facile, adatta anche ai bambini); E - ESCURSIONISTICA (sentieri ben segnati, anche su pendii ripidi); EE - ESCURSIONISTI ESPERTI (sentieri
molto ripidi, ghiaioni e tracce di sentiero); EEA - ESCURSIONISTI ESPERTI CON ATTREZZATURA (casco e imbrago; sentieri di montagna attrezzati e vie ferrate).
ATTREZZATURA CONSIGLIATA: scarponcini da montagna o pedule da trekking, indumenti adatti anche in previsione di un eventuale repentino cambiamento del tempo
(pioggia o freddo), zaino non molto pesante, viveri personali (ricorda che non sempre l’acqua è reperibile lungo il percorso).
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La montagna in sicurezza
Serate informative
MARTEDÌ 30 LUGLIO: Sala Parrocchiale di Mareson ore 20.30 con
la guida alpina Daniele Geremia
LUNEDÌ 12 AGOSTO: Sala Cinema di Dont ore 20.30 con la guida
alpina Francesco Fazzi

Per tutte le attività è richiesta l’ISCRIZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE ORE 17.30
del giorno precedente presso gli uffici turistici di Forno e Pecol.
Tutti gli accompagnatori e istruttori sono abilitati alla loro professione e muniti di assicurazione per i partecipanti.
La quota di iscrizione verrà rimborsata solo se l’attività verrà annullata dall’organizzazione.
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SABATO

Al parco con mamma e papà
MERCOLEDÌ

A cavallo nella Val di Pécol
VENERDÌ

Giro dal Passo Giau con Zoldobus
DOMENICA

I fiori, un mondo di sapori e
saperi da scoprire
DOMENICA

Gita Cai: I Colli Alti
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20
21
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12
12
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18
19
20
21

GIOVEDÌ

Canyoning per bambini
VENERDÌ

Disegnando tra i monti

SABATO

Al parco con mamma e papà
DOMENICA

Gita Cai: Cima della Spalla
MARTEDÌ

AGOSTO

Escursione in e-bike al Col di
Baldi
DOMENICA

Gita Cai: Belvedere di Mezzodì
MARTEDÌ

Traversata della Civetta con
Zoldobus
MERCOLEDÌ

A cavallo nella Val di Pécol
GIOVEDÌ

Canyoning
VENERDÌ

Voli in parapendio dal Pian del
Crep
SABATO

SETTEMBRE

Al parco con mamma e papà
DOMENICA

Gita Cai: Sfornioi

Escursione in e-bike al Monte
Rite
SABATO

I fiori, un mondo di sapori e
saperi da scoprire
DOMENICA

Gita Cai: Monte Cernera
MARTEDÌ

La montagna in sicurezza serata informativa

Mini corso di arrampicata

SETTIMANA DEL FUNGO DAL 1 AL 5 LUGLIO - HOTEL POSTA A FORNO
GIOVEDÌ

24
27
28
30

MERCOLEDÌ

LUNEDÌ

Canyoning
LUNEDÌ

La montagna in sicurezza serata informativa
MERCOLEDÌ

Escursione ai labirinti della
Moiazza
SABATO

Mini corso di arrampicata
DOMENICA

Gita Cai: Giro del Pelmo
LUNEDÌ

Ferrata facile Sora al Sass

MARTEDÌ

22
23
24
25
27
28

GIOVEDÌ

I fiori, un mondo di sapori e
saperi da scoprire
VENERDÌ

A cavallo nella Val di Pécol
SABATO

Al parco con mamma e papà
DOMENICA

Gita Cai: Cima Bocche
MARTEDÌ

Mini corso di arrampicata
GIOVEDÌ

A cavallo nella Val di Pécol

Canyoning
MERCOLEDÌ

Disegnando tra i monti

SETTIMANA DEL FUNGO DAL 27 AL 31 AGOSTO - CAMPING CIVETTA A PÉCOL
DOMENICA

Gita Cai: Piani Eterni

Val di Zoldo Turismo www.valdizoldo.net - turismo@valdizoldo.net
Uffici turistici:
+39.0437.789145 - +39.0437.787349

Seguici su facebook:
/dolomitivaldizoldo

