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Ciaspolate
Snow shoes walks

Ciaspolate per famiglie
28 dicembre |  6 gennaio |  15 febbraio |  1 marzo

L’emozione della neve a dimensione anche dei più piccoli! Passeggiata nelle valli zoldane 
scoprendo la flora la fauna e la geologia che la caratterizzano. 

Partenza ore 9.30 Rientro ore 12.30 circa 
Partecipanti max 10 – età bambini dai 6 ai 12 anni

Ciaspolate al chiar di luna
30 dicembre |  5 gennaio |  22 gennaio |  12 febbraio |  26 febbraio |  19 marzo

Nel silenzio della montagna, nel silenzio della sera, una passeggiata al chiar di luna... 
con possibilità di cenare in un accogliente rifugio (su richiesta).

Partenza ore 18.00 Rientro ore 23.00 circa 
Partecipanti max 10 – età minima 12 anni

La cena in rifugio va prenotata al momento dell’iscrizione e pagata direttamente al ristoro.

Ciaspolate
2 gennaio |  16 gennaio |  6 febbraio |  13 marzo

Immersi nel bosco invernale... una passeggiata sulla neve per assaporare 
quanto di più incredibile la natura può regalare all’insegna del divertimento.

Partenza ore 9.00 Rientro ore 13.00 circa 
Partecipanti max 10 – età minima 12 anni

Ciaspolata ad anello con pranzo
20 febbraio

Escursione ad anello di circa 7 km: partendo da Pralongo, si raggiunge la Croda Daerta 
attraversando il bosco per poi sbucare in un punto panoramico meraviglioso. 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.

Partenza ore 8.30 Rientro ore 16.00 circa 
Partecipanti max 10 – età minima 12 anni 
Difficoltà media / dislivello 400 mt 
Costo € 35,00 (€ 30,00 se in strutture consorziate)

Ciaspolata con merenda in baita
4 marzo

Escursione adatta anche ai bambini con partenza da Pecol. 
Giro ad anello fino alla Baita Civetta dove vi aspetta una calda merenda.

Partenza ore 15.00 Rientro ore 18.00 circa Partecipanti max 10

La merenda non è compresa nel prezzo.



Snow shoes walks for family
28 December |  6 January |  15 February |  1 March

The emotion of the snow for children! A walk into Zoldo’s valleys 
discovering the flora and the fauna and the geology that characterize them. 

Meeting time 9.30 a.m. Return about 12.30 a.m. 
Info children must be accompanied by an adult

Moonlight walks on snowshoes
30 December |  5 January |  22 January |  12 February |  26 February |  19 March 

A quiet evening surrounded by the silence of the mountains, walking under 
the moonlight skies with the opportunity to have dinner in a warm mountain hut. 

Meeting time 6.00 p.m. Return about 11.00 p.m.

Dinner must be confirmed when booking and paid directly to the restaurant.

Snow shoes walks 
2 January – 16 January – 6 February – 13 March

Immersed in the white season... a walk in the woods enjoying 
the most incredible landscapes which nature can give you. 

Meeting time 9.00 a.m. Return about 12.30 a.m.

Circular snow shoes walk with lunch
20 February

Circular walk of about 7 km: starting from Pralongo, you reach the Croda Daerta 
crossing the woods than emerge in a wonderful panoramic point. Along the way 
you can see many rare plants, animals and unique views of the Dolomites. 
At the Casera Al Pian break for a tasty lunch with typical products. 
From there you come back to Pralongo.

Meeting point Pralongo at footboll place  
Meeting time 8.30 a.m. Return about 4.00 p.m. 
Info medium difficulty / difference in height 400 mt 
Cost € 35,00 per person (€ 30 with a Val di Zoldo voucher)

Snow shoes walks with snack in the hut 
4 March

Simple excursion suitable also for children with departure from Pecol. 
Round trip to the Civetta hut where a warm snack awaits you. 

Meeting time 3.00 p.m. Return about 6.00 p.m.

The snack is not included in the price.



Info per tutte le ciaspolate
Ritrovo Verrà comunicato al momento dell’iscrizione.
Attrezzatura Caspe e bastoncini sono forniti dall’organizzazione. Sono necessarie un paio di 
scarpe da trekking invernali e guanti. Per le uscite al chiar di luna è necessaria la pila frontale.
Iscrizioni Presso gli uffici turistici di Pecol e di Forno entro le ore 17.0 
 del giorno precedente.
Costo Bambini fino a 12 anni € 15,00 (€ 10,00 se in strutture consorziate) / adulti € 25,00 (€ 
20,00 se in strutture consorziate). La quota di partecipazione viene restituita solo in caso di 
cancellazione dell’uscita per maltempo.
Sconto famiglia Bambino con genitore € 30 (€ 25 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.

For all snowshoeing
Equipment Winter trekking boots and gloves-snow shoes and pales 
shall be provided by the organization.
Register Contact the tourist office of Forno or Pecol or the accommodation 
facilities of Val di Zoldo Turismo, within 17 hours of the previous day .
Booking Maximum 10 people – children must be least 12 years old.
Cost Euro 25,00 per person (Euro 20,00 with a Val di Zoldo voucher). 
Children up to 12 years € 15,00 (€10,00 with a Val di Zoldo voucher).
Family discount Children plus parent € 30,00 (€ 25,00 with a Val di Zoldo voucher). 
Accompaniment By the mountain guides who will evaluate, in case of bad weather or other 
unforeseen circumstances, to modify and / or shorten the route according to the weather 
conditions or the participating group. During the activities, which start where the means of 
transport are left and until return to them, all participants have RCT insurance coverage, 
as required by law.



Avviamento allo sci di fondo
29 dicembre |  2 marzo

Mettiti alla prova con il biathlon. Oltre alla lezione di sci 
parteciperai alla lezione di tiro al bersaglio e potrai sentire 
l’emozione di sparare come un vero atleta.

Ritrovo Palafavera  
Orario dalle ore 10 alle ore 13 
Partecipanti min 5 / max 10 persone - età minima 14 anni 
Costo € 30 

Non è compresa l’attrezzatura. 
(Il noleggio si trova vicino alla pista di fondo)

Le iscrizioni dovranno pervenire due giorni prima 
al 327 0713586 oppure asfondovaldizoldo@gmail.com 

Introduction to cross-country skiing
29 December |  2 March

Test yourself with biathlon. In addition to the ski lesson you will 
participate in the target shooting lesson and you will be able to 
feel the thrill of shooting like a real athlete.

Meeting point Palafavera  
Schedule from 10 a.m. to 1 p.m. 
Info minimum 5 / maximum 10 people 
 children must be least 14 years old 
Cost € 30

Equipment is not included. 
(The rental is located near the cross-country track)

Registrations must be received two days before at 327 0713586
or asfondovaldizoldo@gmail.com

Sci di fondo
Cross-country skiing

mailto:asfondovaldizoldo@gmail.com


DICEMBRE DECEMBER

28 Ciaspolata per famiglie Snow shoes walk for family

29 Avviamento allo sci di fondo
e biathlon Introduction to cross-country skiing

30 Ciaspolata al chiar di luna Moonlight walk on snowshoes

GENNAIO JANUARY

2 Ciaspolata 1/2 giornata Snow shoes walk 1/2 day

5 Ciaspolata al chiar di luna Moonlight walk on snowshoes

6 Ciaspolata per famiglie Snow shoes walk for family

16 Ciaspolata 1/2 giornata Snow shoes walk 1/2 day

22 Ciaspolata al chiar di luna Moonlight walk on snowshoes

FEBBRAIO FEBRUARY

6 Ciaspolata 1/2 giornata Snow shoe walk 1/2 day

12 Ciaspolata di San Valentino
al chiar di luna Valentine’s moonlight walk on snowshoes

15 Ciaspolata per famiglie Snow shoes walk for family

20 Ciaspolata giornata intera Snow shoe walk full day

26 Ciaspolata al chiar di luna Moonlight walk on snowshoes

MARZO MARCH

1 Ciaspolata per famiglie Snow shoes walk for family

2 Avviamento allo sci di fondo
e biathlon Introduction to cross-country skiing

4 Ciaspolata con merenda in baita Snow shoes walks with snack in the hut

13 Ciaspolata 1/2 giornata Snow shoes walk 1/2 day

19 Ciaspolata al chiar di luna Moonlight walk on snowshoes
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