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Una valle raccolta
ai piedi delle
montagne
patrimonio
dell’Unesco Pelmo
e Civetta. Terra di
tradizioni antiche,
immerse in una
natura autentica, da
tempi immemori, la
vera protagonista.
A valley collected
at the foot of
the Unesco
world heritage
mountains Pelmo
and Civetta.
Land of ancient
traditions,
sourranded by an
authentic nature,
since immemorial
times, the real
protagonist.

VAL DI ZOLDO
cosa Fare
what to do

COMPRENSORIO
SKI CIVETTA: IL PIU’
GRANDE DEL VENETO
Lo Ski Civetta, con i suoi 72 km di piste e 22 impianti
è il comprensorio sciistico più grande del Veneto
e per la sua posizione geografica, è facilmente e
velocemente raggiungibile. Le piste di ogni livello
sono adatte a tutti, di giorno e di notte il divertimento
è assicurato con viste indimenticabili sulla catena del
monte Civetta, da cui prende il nome, il massiccio
del monte Pelmo e la Marmolada, che fanno parte
del Patrimonio Mondiale dell’Unesco dal 2009. Il
comprensorio sciistico è uno dei più nevosi delle
Dolomiti ed insieme ad una moderna infrastruttura
di innevamento programmato, che copre il 98%
delle piste, è una tra le ski area delle Dolomiti a poter
vantare una buona garanzia di neve.
Lo Ski Civetta è una delle 12 zone sciistiche che
formano il Dolomiti Superski, il complesso sciistico
più grande al mondo con 1.200 km di piste ed un
unico skipass. La scelta è ricca e soddisfa i desideri
di tutti. Vivi la tua personale avventura in sicurezza o
mettiti alla prova e sfida i tuoi limiti!

CIVETTA SKI AREA: THE
BIGGEST IN VENETO REGION
The Civetta Ski Area, with its 72 kms of slopes and
22 lifts is the biggest ski area in Veneto region and
for its geographical position, is easy and quicky
to reach. Slopes of every level, are suitable for
all, during day and night fun is guaranteed, with
unforgettable views on Civetta mountain range, to
whom takes its name, on Pelmo and Marmolada
mountains, which are Unesco World Heritage since
2009. The ski area is one of the most snowy of the
Dolomites and together with a modern snowy
makers equipment, which cover the 98% of the
slopes, is one of the Dolomites ski area to have a
good guarantee of snow coverage.
The Ski Civetta is one of the 12 ski resorts of Dolomiti
Superski, the biggest ski area in the world with
1.200 kms of slopes and one skipass. A big choice
to satisfy the desire of everyone. Live your personal
adventure safely or test your limits!
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VALDIZOLDO SKI AREA:
SCI ALPINO E SNOWBOARD
La ValdiZoldo Ski Area comprende 8 impianti di risalita, 16 piste e 21 km di
discese tra la catena montuosa del Civetta ed il massiccio del Pelmo. Fa parte
del comprensorio sciistico Civetta che, con i suoi 72 km di piste, è il più esteso
del Veneto. Le piste di diverse difficoltà sono adatte a tutti, dai principianti ai più
esperti. La ski area adatta per vivere la tua avventura sulla neve in sicurezza!
The ValdiZoldo Ski Area is composed by 8 lifts, 16 slopes and 21 kms downhills,
between the mountains Civetta and Pelmo. It’s part of the Civetta Ski Area
that, with 72 kms of slopes, is the biggest Veneto Ski Area. Slopes with different
difficulties are suitable for all, from beginners to more experts. The perfect ski
area to live your snow adventure safely!

Info:
ValdiZoldo Funivie S.p.a
P.zza Rodolfo Balestra, 1 - 32012 Val di Zoldo (BL)
Tel.: +39 0437 789295
info@valdizoldofunivie.com
www.valdizoldoskiarea.it
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ZOLDO CHALLANGE e
SLALOM PARALLELO
Sfida il tempo sulla pista cronometrata della Zoldo Challenge sia di giorno che
di notte. Uno slalom gigante di oltre 15 porte distanti 25 metri una dall’altra per
una lunghezza di 400 metri, posizionato sulla pista Cristelin 1, adatto a tutti!
Sulla pista Valgranda, anche i più piccoli possono sfidarsi, lo scoiattolo ed il
cerbiatto, li aspettano per uno slalom parallelo in compagnia.
Test your ability on the timed slope of the Zoldo Challange, during day or night.
A giant slalom of more than 15 doors with a distance of 25 meters each other
for a length of 400 meters, on the slope Cristelin 1, suitable for all!
On the Valgranda slope, also the babies can challange each other, the squirrel
and the baby deer are waiting for a parallel slalom together.

Info:
ValdiZoldo Funivie S.p.a
P.zza Rodolfo Balestra, 1 - 32012 Val di Zoldo (BL)
Tel.: +39 0437 789295
info@valdizoldofunivie.com
www.valdizoldoskiarea.it
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La coppa del mondo
La Val di Zoldo ha ospitato quattro coppe del mondo femminili due
nel 1986, una nel 1988 ed una nel 1990, la pista è quella delle FOPPE,
che tutt’ora mantiene le caratteristiche dell’epoca.
Regalati un viaggio nel tempo, cimentati su questa grande pista nera,
dove atlete del calibro di Walliser, Schneider e Wachter si sono già
sfidate, non ti resta che venire a Zoldo e provarla di persona!!!
Val di Zoldo has hosted four stages of the woman world
championship, two during 1986, one in 1988 and one during 1990
on the slope FOPPE, that still keep the caractheristics of that time.
Give yourself a journey through the time, test your skills on that black
slope, where athletes like Walliser, Scneider and Wachter challenged
theriself, now you just have to come in ValdiZoldo and try it!!!
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UNA notte magica
Sciare di notte è un vero incanto: dopo il calar del sole,
quando tutto tace, le piste Foppe e Cristelin, si illuminano
per chi vuole provare questa nuova esperienza e per chi non
riesce più a farne a meno. Le piste appena "battute ", l'ottima
visibilità e il Pelmo sullo sfondo, sono gli ingredienti perfetti
per discese indimenticabili. Non mancano baite e ristori per
rilassarsi e rifocillarsi. Vieni a provare questa esperienza!
Per info prezzi ed aperture visita il sito
www.valdizoldoskiarea.it
Skiing during the night is a real enchantment: once the sun
goes down, everthing is quite, Foppe and Cristelin slopes are
enlighted, for whom want to try this new experiece and for
those who can no longer do without! Slopes perfectly shaped,
excellent visibility and the mount Pelmo on the background,
are perfect ingredients for unforgettable downhills. Do not
miss restaurants and mountain huts to eat and relax.
Come to try this experience
For more info regarding prices and opening visit our website
www.valdizoldoskiarea.it

Info:
ValdiZoldo Funivie S.p.a
P.zza Rodolfo Balestra, 1
32012 Val di Zoldo (BL)
Tel.: +39 0437 789295
info@valdizoldofunivie.com
www.valdizoldoskiarea.it
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sci di fondo e
biathlon
In località Palafavera, tra i panorami suggestivi del Monte Pelmo e del Civetta
si possono percorrere due anelli da 5 o 7,5 km, di media difficoltà, adatti ad
atleti ma anche alle famiglie. Dal 2014 il Centro Fondo si è dotato anche di un
poligono regolamentare a 30 piazzole per la pratica del biathlon.
In Palafavera, between the mount Pelmo and Civetta, there are two rings of 5
and 7,5 kms with a medium difficulty, suitable for athlets but also for families.
From 2014 the nordic ski area has a Biathlon shooting Range equipped with 30
positions for biathlon athlets.

Info:
Centro fondo e biathlon Palafavera
Loc. Palafavera
32010 Val di Zoldo (BL)
Tel.: +39 377 1206139
e-mail: biathlonzoldo@my.com
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sci alpinismo
Per la sua particolare posizione la Val di Zoldo è una
delle valli più nevose delle Dolomiti. Ogni inverno
sulle sue cime si accumulano diversi metri di neve
che permettono di percorrere itinerari di fuori pista
di tutti i livelli, dai dolci pendii al sole alle più ripide
discese delle Dolomiti.
Due to its own particular position, Val di Zoldo is one
of the most snowy valleys of the Dolomites. Every
winter a lot of snow went down on mountain picks,
perfects for ski tourings of every level, from easy
sunny downhills to the steepest of the Dolomites.

Info:
Guide Alpine Val di Zoldo
Via M. Punta, 2/b - 32012 Val di Zoldo (BL)
Tel.: +39 328 2170815 / +39 347 2990255
info@guidealpinevaldizoldo.it
www.guidealpinevaldizoldo it
Info:
Guide Alpine Mountainfree
Daniele Geremia (Guida Alpina)
Tel.: +39 340 3788018
info@mountainfree.net.
www.mountainfree.net
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escursioni con
ciaspole
«Cammin@zoldo: emozionarsi nella neve»
è un programma di ciaspolate organizzate
dal Consorzio Val di Zoldo Turismo.
«Cammin@zoldo: emotions on the
snow» is a program of snowshoes walks
organized by Consorzio Val di Zoldo
Tourism.

Info:
Tourist office
turismo@valdizoldo.net

PATTINAGGIO
SU GHIACCIO
La Disco Arena di Forno è una pista
di pattinaggio su ghiaccio all’aperto,
divertimento garantito durante le
serate a tema ed i corsi di avviamento
al pattinaggio. Presso la disco arena è
possibile noleggiare i pattini.
The Disco Arena is an ice skating open
rink, fun is guaranteed during evening
theme events and ice skating courses. At
the Disco Arena is possible rent ice skates.

Info:
Zoldo Ghiaccio
info@zoldoghiaccio.com
www.zoldoghiaccio.it
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FAT BIKE
Avete mai provato a pedalare sulla neve? Con la
fat bike, una mountain bike con la larghezza dei
copertoni maggiore del normale, le bici non si
riposano neanche d’inverno!
Potrai solcare i sentieri innevati ed ammirare
paesaggi da favola, raggiungere i rifugi per
una pausa con i migliori piatti della tradizione.
Have you ever try to ride your bike on the snow?
With the fat bike, a mountain bike with the tire
width major than normal, bike does not rest
even during winter! You will ride trough snowy
paths and admire wonderful landscapes, arrive
in welcoming huts for a break with the best
traditional dishes.
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TOUR IN CARROZZA
Un’esperienza indimenticabile fra le nevi immacolate delle
Dolomiti a bordo di una carrozza trainata dai cavalli, per
ammirare borghi e panorami da favola.
Torchlight on the ski open to all on the Lendina slope, meeting
point at the start of the gondola lift Pecol-Pian del Crep.
Follow us on our social web to remain updated on the dates.

Info:
Zoldo Mountains
Tel.: +39 339 6929077
zoldomountains@hotmail.it

PARCO GIOCHI,
SLITTINI E BOB
Al parco giochi Pian del Crep (arrivo cabinovia Pecol-Pian del Crep) e all’Ice Village in località
Palma, i bambini possono divertirsi anche senza sci…altalene, scivoli ed altri giochi !
All’Ice Village in località Palma, una pista dedicata alle discese con bob e slittini con tapis
roulant per la risalita, un’attrazione divertente e adatta a tutti.
At the baby park in Pian del Crep (arrival of the cable lift Pecol-Pian del Crep) and to the Ice
Village located in Palma, children have fun also without ski… with swings, slides and other
games suitable also for youngest! To the Ice Village, located in Palma, a slope dedicated to
bob and sledges with a tapis roulant to go up, a funny attraction suitable for all.

Info:
Ristorante Pizzeria Palma
Via Palma, 10
32012 Val di Zoldo (BL)
Tel.: +39 0437 788645
info@pizzeriapalma.com
www.pizzeriapalma.com

Info:
ValdiZoldo Funivie S.p.a
Tel.: +39 0437 789295
info@valdizoldofunivie.com
www.valdizoldoskiarea.com
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FIACCOLATE SUGLI SCI
Fiaccolata sugli sci aperta a tutti sulla pista
Lendina, con ritrovo presso la partenza della
cabinovia Pecol-Pian del Crep. Seguici sui nostri
social per rimanere aggiornato sulle date.
Torchlight on the ski open to all on the Lendina
slope, meeting point at the start of the gondola lift
Pecol-Pian del Crep. Follow us on our social web to
remain updated on the dates.

Info:
ValdiZoldo Funivie S.p.a
P.zza Rodolfo Balestra, 1
32012 Val di Zoldo (BL)
Tel.: +39 0437 789295
info@valdizoldofunivie.com
www.valdizoldoskiarea.it
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LE REGOLE DI CONDOTTA
SULLE PISTE DA SCI
Rispetta gli altri - Non mettere in pericolo e non recare pregiudizio agli altri
Padronanza della velocità - Adattare la velocità alle capacità personali e alle condizioni delle piste,
del tempo e alla densità del traffico
Scelta della direzione - Lo sciatore a monte deve tenere una direzione che eviti il pericolo di
collisione con lo sciatore a valle
Sorpasso - Si può sorpassare a monte o a valle, dalla destra o dalla sinistra, ma sempre ad una
distanza tale da evitare intralci a chi viene sorpassato
Incroci - Dopo una sosta o all’incrocio delle piste assicurarsi, a monte e a valle, che ci si può
immettere nella pista senza pericolo
Sosta - Deve avvenire ai bordi della pista e mai, se non in caso di necessità, nei passaggi obbligati o
senza visibilità
Salita - È vietato risalire la pista
Segnaletica - Rispettare la segnaletica prevista per le piste
Soccorso - Chi è testimone o responsabile di un incidente, deve prestare assistenza e dare l’allarme
Identificazione - Chiunque, sciatore o snowboarder, sia coinvolto in un incidente in pista, avendo o
non avendo responsabilità oppure ne sia stato testimone, è tenuto a fornire le proprie generalità.

SAFETY RULES
ON SKI SLOPES
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Respect other skiers - Every skier or snowboarder must conduct him or herself in a way that
never places others in danger.
Control of speed and conduct - The skier or snowboarder must maintain a suitable speed
and conduct for his or her skills and for the condition of the terrain, the snow, the weather
and traffic on the slopes.
Choice of direction - The skier or snowboarder who is ahead always has the right of way,
therefore the skier behind must maintain a certain safe distance from the skier ahead.
Overtaking on the slope - You may overtake on the right or on the left, but always at a
distance were all the voluntary and involuntary movements of the skier or snowboarder
being overtaken are not going to interfere with your skiing path.
Crossing through junctions - The skier crossing over a slope or practice terrain must ensure
that this can be done without danger to him or herself and to others. This is the same
conduct that the skier must observe after every stop.
Stopping on the slope - Skiers and snowboarders must avoid to stop in the middle of the
slope, on narrow passes or in case of lack of visibility.
Ascending on the slope - Is forbidden ascending the slope.
Observance of the signs - Skiers and snowboarders must fully comply with the signs and
indications on the ski slopes
Assistance - In the event of an accident, anyone must provide aid. Providing aid is a moral
obligation that applies to all athletes.
Identification - The skier or snowboarder who is ahead always has the right of way,
therefore the skier behind must maintain a certain safe distance from the skier ahead.
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scuola sci civetta
La passione per lo sci e la dedizione per la montagna hanno
dato vita nel 1983 a questa scuola, diventata punto
di riferimento per molte famiglie e persone.
Centro Agonistico F.I.S.I. ha nel corpo insegnante, allenatori
federali, istruttori ed ex nazionali di sci e snowboard, maestri
specializzati nell’insegnamento a bambini,
disabili, telemark e tecniche di freestyle.
Passion for ski and dedication for mountain gave lift in 1983
to this ski school, which has become a reference for many
families and people.
Competition Center F.I.S.I. has in its team, federal trainers,
instructors and ex national team members of ski and
snowboard, teachers specialized to children instruction,
disables, telemerk and freestyle techniques.

Info:
Scuola Italiana Sci Civetta
Tel.: +39 0437 788827
Mail: info@scuolascicivetta.it
www.scuolascicivetta.it

scuole, sci
& Snowboard
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SCUOLA SCI FUNNY SKI
Il nostro obiettivo è insegnare a qualsiasi persona quello che ci piace di più:
sciare, utilizzando metodi semplici ed efficaci con la passione e la voglia che ci
contraddistingue. I nostri corsi di sci e snowboard, sono strutturati per ogni età ed
ogni livello di esperienza, sono tenuti da maestri di sci professionisti ed affermati,
che possono parlare diverse lingue (italiano, inglese, tedesco).
Our goal is teach to every person what we like more: skiing, using easy and efficient
techniques moved by our passion. Ski and snowboard lessons are planned for all
ages and experience level, are performed by professional ski teachers, which can
speak different languages (italian, english and german).

Info:
Scuola Italiana Sci Funny Ski
Cell.: +39 329 0313249
Tel.: +39 0437 867505
Mail: info@funnyski.it
www.funnyski.it
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Noleggi
La comodità di avere a disposizione
le migliori attrezzature, adatte a tutti
i livelli, a pochi passi dalla partenza
degli impianti. Sci carving, telemark,
snowboard, caschi, sci da fondo, ma
anche ciaspole, racchette per camminare
e attrezzatura per lo sci alpinismo.
Soddisfiamo le richieste più esigenti, per
permettere a tutti, adulti e bambini, di
sciare in totale sicurezza.
The comfort to have the best equipment,
suitable for all levels, very closed to the
lifts. Ski carving, telemark, snowboards,
helmet, cross-country ski, snow rackets
and also equipment for ski touring, to
satisfy the most demanding request, to
allow all, adults and children, to ski in the
most safety way.

Info:
Noleggio Sci Palafavera
Noleggio sci scarponi per sci alpino e nordico
Loc. Palafavera
Tel.: +39 348 3183359
stefanocappeller@alice.it
www.noleggioscipalafavera.it
Info:
Live Civetta Ski Centre
Noleggio – Deposito – Riparazioni sci
e vendita di accessori – Ski rental –
Deposit – Ski maintanance and accessories sales
Piazza Rodolfo Balestra, 4
32012 Val di Zoldo (BL)
Tel.: +39 0437 789146
info@famigliabalestra.it
www.livecivetta.it
Aperto anche nelle serate di apertura
dello sci notturno.
Open also during the night skiing.
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RIFUGIO SU’N PARADIS
Il Rifugio Su’n Paradis, situato a monte della pista Grava ai piedi
del monte Civetta, offre un’eccellente cucina tipica con tutti i
piatti della tradizione dolomitica, non mancano deliziosi panini e
spuntini, dolci e grappe tipiche.Il Rifugio è a vostra disposizione
anche per cene ricche di atmosfera ed eventi su prenotazione.
The Su’n Paradis hut is located on top of the Grava ski slope with a
magnificient view on the Civetta mountain. It offers excellent local
food specialities with typical dishes of the Dolomite tradition but
also sandwiches, cakes and the famous typical grappa. The hut is
avalaible also for dinners and planned special events.

Info:
A monte della pista Grava
Tel.: +39 0437 788634
Cell.: +39 320 3341043
su_nparadis@yahoo.com
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RISTORO PIAN DEL CREP DA BEPI
Situato all’arrivo della cabinovia Pecol-Pian del Crep a 1765 mt con una
vista indimenticabile tra i monti Pelmo e Civetta.
Famoso per gli ottimi panini e la cucina deliziosa, tante le proposte per
tutti i gusti, dai tipici piatti locali a menu dedicati ai bambini, snacks ed
ottimi dolci. Il clima è piacevole e allegro grazie a Bepi ed Alberto, i veri
punti cardine di questo luogo magico.
Located on top of the cable lift Pecol-Pian del Crep at 1765 mt, with
an unforgettable view between mount Pelmo and Civetta.
Famous for excellent sandwiches and the delicious cousine,
different are the proposal for all taste, from typical local food
dishes, to menu dedicated for kids, snacks and great desserts. The
atmosphere is quite and funny thanks to Bepi and Alberto, the key
persons of this magical place.

Info:
Arrivo cabinovia Pecol-Pian del Crep
Tel.: +39 0437 788605
Cell.: +39 338 3196514
info@ristorobepi.com
www.ristorobepi.com
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BAR PARTENZA CABINOVIA
Situato alla partenza della cabinovia Pecol-Pian del Crep, Il Bar offre
la possibilità di trascorrere ore piacevoli in un ambiente accogliente,
in cui è possibile bere un ottimo caffè, gustarsi una cioccolata calda
oppure degli ottimi stuzzichini…ed è inoltre rivendita di tabacchi!
The Bar is located at the start of the cable lift Pecol-Pian del Crep,
enjoy a break in a welcoming atmosphere, tasting a good coffeee,
hot-chocolate, drinks while eating some snacks…and now is also a
tobacco shop!
Info:
Partenza cabinovia Pecol-Pian del Crep
Cell.: +39 320 0606036
fabio.filippi89@gmail.com
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baita cristelin
La Baita Cristelin, alla partenza della seggiovia Cristelin, è dotata di un’ampia terrazza
solarium da cui, accarezzati dal sole, si possono ammirare le più belle vette dolomitiche
dell’anello zoldano. Un’ottima location per una pausa gustosa dove assaporare un’ottima birra
accompagnata da gustose pietanze.
Baita Cristelin, at the start of the Cristelin chairlift, with a large solarium terrace from
there, kissed by the sun, it is possible admire the most beatiful piks of the Val di Zoldo
ski area. A perfect location to enjoy a break where drink a good beer together with
delicius food dishes.

Info:
Lungo la pista Cristelin
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rifugio pekatorum
Il rifugio Pekatorum si trova alla partenza della seggiovia Valgranda. Un’ampia
terrazza con vista sul monte Pelmo ed un accogliente e tipica sala interna per
gustare ottimi piatti della tradizione, deliziosi panini e sfiziosi dolci.
Pekatorum hut is located at the start of the Valgranda chairlift.
A large terrace with an unforgettable view on the Pelmo mountain
and a cozy e typical inner room to taste excellent local food, delicious
sandwiches and cakes.

Info:
Partenza seggiovia Valgranda
Cell.: +39 334 6207953
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BAITA CIVETTA "AL CASOT"
La baita Civetta «Al Casot» si trova alla partenza della seggiovia Grava e skilift
Casot. Accogliente sala ristorante dove gustare piatti tipici e non, assaporare
un tagliere di speck e formaggi oppure un’ottima frittura di pesce per finire con
fantastici dolci fatti in casa.
Civetta «Al Casot» hut is located at the start of the chairlift Grava and skilift
Casot. A cozy restaurant room to taste typical dishes and not only, the local
speck or cheese or some fried fish to finish with some home made cakes.

Info:
Partenza seggiovia Grava
Cell.: +39 349 3349646
info@baitacivetta.it
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rifugio Palafavera
Rifugio Palafavera vi aspetta un ambiente giovanile e di semplice atmosfera montanara.
L'emozione ed il piacere di una vacanza indimenticabile, da ripetere e da consigliare. In inverno
con gli sci ai piedi direttamente dalla porta del Rifugio al centro dello Ski Civetta.
In estate per una vacanza di relax , sport e romantico svago.
Palafavera hut welcomes you in a young and easy location. The emotion of an
unforgettable holiday, to repeat and suggest. During winter, directly with skies,
on the slopes of the Civetta ski area. During summer for an holiday of relax and sport.

Info:
loc. Palafavera
32012 Val di Zoldo (BL)
Tel.: +39 0437 789133
email: info@palafavera.com
www.palafavera.com
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BAITA RU
Baita Ru si trova a fine pista Lendina ed è raggiungibile anche a piedi.
Serve piatti tipici montani e gustosissimi stuzzichini che vi faranno
riscoprire piacevoli accostamenti di sapori.
L’aperitivo, lo spritz e un buon bicchiere di vino valorizzano i vari cicchetti
che ogni giorno, in modo fantasioso, vengono proposti agli ospiti.
Baita Ru is located at the end of Lendina slope and is reachable
also by foot. It offers typical moutain dishes and delicious snacks
that will make you discover pleasant combinations of savour.
The aperitif, the famous spritz or a good glass of wine to value
the special «cicchetti» snack that every day, with fantasy, are
suggested to the client.

Info:
Fine pista Lendina
Cell.: +39 393 4899581
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RISTORANTE PIZZERIA PALMA
Per la sua posizione è un ottimo punto di ristoro e base di partenza per
escursionisti e sciatori, ma anche per turisti che transitano sulla statale e per
appassionati di bicicletta e moto. Dispone di un’ampia terrazza e di un grande
parcheggio. Oltre alle classiche pizze, offre specialità locali da loro preparate con
ingredienti genuini. Per i golosi ampia scelta di dolci classici e tipici.
Thanks to its position is a good place to eat and a starting point for
hikers and skiers, but also for tourists riding trough the main road and for
bikers lovers. It has a big terrace with Pelmo view and a big parking too.
In addition to classic pizzas, it offers local food specialities home made
prepared with genuine ingredients. For the most tasty a big variety of
classic and typical desserts.

Info:
Ristorante Pizzeria Palma
Via Palma, 10
32012 Val di Zoldo (BL)
Tel. 0437 788645
www.pizzeriapalma.com
info@pizzeriapalma.com
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HOTEL VALGRANDA
L’ hotel Valgranda si trova in posizione centrale
a Pecol a 300 metri dagli impianti di risalita. Le
camere, dispongono di TV sat, telefono,
frigobar, cassetta di sicurezza, asciugacapelli,
servizi privati e balcone. A disposizione, anche
ampie suite. Accogliente sala colazioni ed
ottimo ristorante, che propone eccellenti piatti
della gastronomia locale ed internazionale.
Piscina coperta e centro fitness con
idromassaggio, sauna, bagno turco, massaggi,
salone delle feste, sala convegni, miniclub, sala
TV, terrazza solarium e spazio verde attrezzato.
Hotel Valgranda lies in the centre of Pecol in
the Municipality of Val di Zoldo. This typical
mountain hotel offers very good facilities,
a friendly and warm atmosphere. The wellfurnished rooms are provided with sat-TV,
telephone, minibar, safe, hairdryer and a
balcony. Wide suite are at disposal, too. Nice
breakfast room and excellent restaurant, that
suggests local and international dishes. Indoor
pool and fitness centre including whirlpool,
sauna, steam bath, massages, party room,
congress hall, miniclub, TV room, terrace and
garden.

Info:
Pecol - Via Pecol, 11 - 32012 Val di Zoldo (BL)
Tel.: +39 0437 789142
info@hotelvalgranda.it
www.hotelvalgranda.it
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HOTEL SPORTING
Ubicato a Zoldo Alto, a soli 500 metri dalle piste sciistiche del Monte Civetta e dall'impianto di
risalita del Pian del Crep, l'Hotel Sporting offre sistemazioni in stile alpino e un deposito sci.
Dotate di pavimenti in moquette e vista sulle montagne, le camere includono la connessione Wi-Fi
gratuita, una TV a schermo piatto e un bagno privato con asciugacapelli.
L'albergo serve ogni mattina una colazione continentale e ospita inoltre un bar e un ristorante..
Hotel Sporting offers mountain-style accommodations in Zoldo Alto. With ski storage, the
property is only 500 m from the ski slopes of Monte Civetta and the Pian del Crep cable lift.
With carpeted floors and mountain views, rooms include free Wi-Fi and a flat-screen TV.
The private bathroom comes with a hairdryer.
A continental breakfast is served daily. There is also a bar and a restaurant on site.

Info:
Via Pecol, 7 – 32012 Val di Zoldo (BL)
Tel.: +39 0437 789219
info@hotelsporting.net
www.hotelsporting.net

val di ZOLDO
servizi

HOTEL EDELWEISS
L’hotel Edelweiss si trova in località Maresón di Zoldo ed è punto di partenza ideale
per scoprire le Dolomiti della Val di Zoldo. La famiglia Dal Mas vi accoglie in un
ambiente arredato in caldo stile montano: sala di soggiorno, bar, “stube”e sala
ristorante dove potrete assaporare i piatti della tradizione zoldana. Le camere,
ampie e luminose, sono di diverse tipologie. All’esterno un ampio giardino
attrezzato con area giochi.
Copertura wi-fi in tutta la struttura.
Hotel Edelweiss is located in Maresón and is the ideal departure’s point to discover
the Dolomites of Zoldo valley. Our family welcomes you in our house, furnished in
typical mountain style: bar with an inviting lounge, a traditional “stube” with TV,
Videorecorder, Dvd, a restaurant where you can find the traditional typical meals of
Zoldo valley. Outside the house you find a car parking and a big garden with play
grounds. Hotel with wi-fi service.

Info:
Località Mareson - 32012 Val di Zoldo (BL)
Tel.: +39 0437 789125
info@zoldoedelweiss.com
www.zoldoedelweiss.com
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HOTEL CORONA
Struttura caratterizzata dalla costruzione in stile rustico, offre un hotel signorile
e accogliente. Gli ambienti modernamente arredati e completi di ogni comfort
dispongono di tutto ciò che serve per trascorrere un’indimenticabile vacanza tra le
vette. Tutte le 40 camere sono dotate di tv, balcone e servizi privati. Ogni particolare
dell'hotel è intimo e riposante con ampie e confortevoli sale.
Structure characterized by the construction in a rustic style, the hotel offers a stately
and friendly. All the spaces are complete with every comfort and everything you need
for an unforgettable vacation in the top of the mountain. All the 40 rooms are equipped
with TV, balcony and private services. Each detail of the hotel is intimate and relaxing
with spacious and comfortable spaces.

Info:
Viale Dolomiti - 1132012 Mareson di Zoldo (BL)
Tel.: +39 0437 789290
hotelcorona@13maggio.com
www.hotelcoronazoldo.com
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HOTEL BOSCOVERDE
L’hotel Boscoverde si trova a 400 metri dagli impianti di risalita della ValdiZoldo ski
area. L’ambiente semplice ed accogliente in zona tranquilla, l’arredamento in tipico stile
montano e la gestione a conduzione familiare, per una piacevole e rilassante vacanza tra
le Dolomiti. Le camere sono spaziose e luminose, dotate dei principali comfort.
E’ inoltre dotato di comodo ed ampio parcheggio per i propri ospiti.
The Hotel Boscoverde is located 400 mt far from the lifts of the ValdiZoldo Ski area.
The cozy atmosphere in a quite area, the typical mountain furniture and family
managment, for a pleasant and relaxing holiday in the Dolomites.
Rooms are large and bright with the principal comforts.
The hotel has also a convinient and big parking for guests.

Info:
Via Boscoverde, 5 - 32012 Pecol di Zoldo (BL)
Tel.:+39 0437 788721
www.boscoverdehotel.com
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HOTEL MAè
Dal 1920 la Famiglia De Feo a gestione
della struttura con grande passione
ed attenzione per il cliente. Le camere
standard, superior o junior suite sono
tutte con bagno rinnovato a giugno 2020.
Doccia con sifone a muro e asciugacapelli,
grande specchio. Arredamento e
pavimenti in legno , terrazzo con magnifica
vista sul Monte Pelmo o sul monte Civetta,
tv a schermo piatto, wi-fi. Le Superior
W con divano , doccia sensoriale e
cromoterapia, presa usb.
From 1920 De Feo Family manage the
hotel with passion and great attention
for the client. Rooms standard, superio
or junior suite are all with renewed
bathroom in june 2020. Shower with
wall siphon and hairdrayer, big mirror.
Furniture and floor in wood, balcony
with magnificient view on Pelmo and
Civetta mountains, tv and wi-fi.
Superior W with sofa, sensorial shower
and cromoteraphy, usb port.
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RESIDENCE PANORAMA
Gli appartamenti del Residence Panorama di
recente costruzione completi di molti comfort.
Sono situati vicini alle piste da sci ed offrono uno
splendido panorama tra Pelmo e Civetta.
In posizione tranquilla vicino al bosco ma a 300 m
dal centro e dai negozi.
Apartments of Residence Panorama has
been built recently and are complete with lot
of comfort. It is located near the slopes of the
ValdiZoldo ski area and offer a fantastic view
between Pelmo and Civetta. In a quite position
near the forest but only 300 mt far from the
center and shops.

Info:
Mareson – Via Mareson
432012 Val di Zoldo (BL)
Tel.: +39 0437 789189 - Tel.: +39 334 780 3670
info@residence-panorama.net
www.residence-panorama.net

HOTEL CAMINATHA
Situato nel cuore delle Dolomiti, l' Hotel La Caminatha è un 3 stelle dal clima familiare e
dall'ottima cucina sempre attenta alle particolari esigenze dei propri ospiti. Servizio navetta
invernale per le piste da sci e ski room anche nel parcheggio delle piste.
Ideale per famiglie, coppie e gruppi di amici, appassionati degli sport e delle attività invernali
ed estive o in cerca di relax.
Located in the heart of Dolomites, Hotel La Caminatha is a 3 star with a family ambient
and an excellent cooking always careful at particular requests of the guests. Winter ski
transfer for the ValdiZoldo ski area lifts and ski deposit near the cable lift Pecol-Pian
del Crep. Perfect for families, couples and groups, with passion for winter or summer
activities or in searching of relax.

Info:
Col – Via Col - 132012 Val di Zoldo (BL)
Tel.: +39 0437 789138
info@lacaminatha.it
www.lacaminatha.it
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HOTEL GARNI POSTA
L’Hotel Garnì Posta a Forno di Zoldo dista 10 minuti dagli impianti
sciistici della Val di Zoldo. La struttura offre 21 camere, dotate di un
tavolo da lavoro, di una cassaforte privata e di una TV a schermo
piatto con canali satellitari per un piacevole soggiorno.
Hotel Garnì Posta in Forno di Zoldo is 10 minutes by car from the
lifts of the Val di Zoldo ski area. The Hotel offer 21 bedrooms,
with desk, laptop-size safety and a flat screen TV with satellite
channels for a comfortable holiday

Info:
Via Roma, 13/A - 32012 Forno di Val di Zoldo (BL)
Tel.: +39 0437 794217
Cell.: +39 338 4274311
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ALBERGO AL SOLE
L’albergo dispone di 12 camere, ognuna personalizzata per dimensioni, stile e
colore per rispondere alle vostre esigenze di spazio e gusto cromatico. Sono
tutte fornite di bagno e tv a schermo piatto. La maggior parte delle camere
dispone di balcone con vista sulle Dolomiti.
The hotel has 12 bedrooms, everyone personalized for dimensions, style
and colour, to meet the requirements of space and chromatic taste of the
clients. All with bathroom and tv. Most of the them with balcony with a
view on the Dolomites.

Info:
Loc. Pianaz - Via Pianaz, 26 - 32012 Val di Zoldo (BL)
Tel.: +39 0437 789499
info@albergo-al-sole.it
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HOTEL BRUSTOLON
L’Hotel Brustolon è situato nel cuore della Val di Zoldo, luogo ideale per trascorrere
tranquilli soggiorni di lavoro, o piacevoli vacanze, alla scoperta di paesaggi e sapori
unici. Situato a 6 km dagli impianti di risalita della ValdiZoldo ski area, dispone di
ascensore, camere con TV, bagno con doccia e WI-FI. Ampia sala ristorante dove
poter apprezzare l’ottima cucina curata dai gestori.
Hotel Brustolon is in the heart of Val di Zoldo, perfect place for work stay or
nice holidays, to discover unique landscapes and flavors of the Dolomites.
6 km far from ValdiZoldo ski area lifts, has elevator, bedrooms with TV,
bathroom with shower and WI-FI. A large restaurant room where is possible
appreciate the excellent cuisine.

Info:
Via Brustolon, 57 Dont – 32012 Val di Zoldo (BL)
Tel.: +39 0437 78150
info@hotelbrustolon.it
www.hotelbrustolon.it
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HOTEL ZOLDANA
L’albergo gestito in maniera prettamente familiare, si trova in Val di Zoldo
a 848mt. slm ed a pochi metri dal centro del paese e dall'ingresso del
Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi. Le nostre camere sono tutte
arredate in modo semplice e funzionale e dispongono di servizi privati,
phon, TV a schermo piatto e telefono.
The hotel has a family managment, located in Val di Zoldo at 848
mt, very closed to the village center and from the beginning of the
Dolomiti Bellunesi National Park. Bed rooms are furnished in a
simple and functional way with private bathroom, hairdryer, flat
scree TV and phone.

Info:
P.zza IV Novembre, 1/5 – 32012 Val di Zoldo (BL)
Tel.: +39 0437 794200
infozoldana@gmail.com
www.hotelzoldana.it
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RESIDENCE VALPICCOLA
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RESIDENCE CIVETTA

Il Residence Valpiccola è una struttura moderna e confortevole nel cuore delle Dolomiti
UNESCO, di recente costruzione ed arredata in stile zoldano, seguendo le linee che i
tabia' (vecchio fienile) hanno assunto nei secoli nella Val di Zoldo. Si compone di 16
appartamenti da 4-5 persone ciascuno.

Aperto nel dicembre 2011, il Residence Civetta è una struttura moderna e
confortevole nel cuore delle Dolomiti, completamente arredata in stile zoldano
dove è il larice delle Dolomiti a farla da padrone.Il Residence Civetta è composto da
35 appartamenti da 2 a 8 persone ciascuno.

Residence Valpiccola is a modern and comfortable building in the heart of the
UNESCO Dolomites, recently built and furnished with the typical Zold style, with
lines that the «tabià» (old hay loft) have assumed over the centuries in Val di
Zoldo. It is composed by 16 appartments of 4-5 persons each.

Open during december 2011, Residence Civetta is modern and comfortable
building in the heart of Dolomites, completly furnished with the typical Zoldo
style where the larchwood from Dolomites is the main character. Residence
Civetta is composed by 35 appartaments from 2 to 8 persons each.

Info:
Pecol – Via Pecol, 11 - 32012 Val di Zoldo (BL)
Tel.: +39 0437 788827
info@valpiccola.it
www.valpiccola.it

Info:
Pecol - Via del Gonfet, 7 - 832012 Val di Zoldo (BL)
Tel.: +39 0437 788761
info@residencecivetta.it
www.residencecivetta.it
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Residence Sas de Pelf
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CASA BALESTRA

Residence Sas de Pelf si trova direttamente sulle piste di sci del Comprensorio Sciistico del Civetta,
immerso nel verde tra Pelmo e Civetta a Pecol in Val di Zoldo. Dispone di raffinati appartamenti
bilocali e trilocali con angolo cottura con servizio di pulizia giornaliera, biancheria e cambio
biancheria. Partenza ideale per escursioni tra monti e boschi.

Gli appartamenti di casa Balestra sono l’ideale per chi sia d’inverno che d’estate ama le
comodità, a soli 50 mt dalle piste da sci e 300 mt dal paese di Pecol.
Casa Momi si trova a 4 km dalle piste, ideale per chi ama la quiete della natura con una
meravigliosa vista sulle Dolomiti.

Residence Sas de Pelf is located directly to the slopes of the Civetta ski area, between
Pelmo and Civetta mountains in Pecol, Val di Zoldo. Is composed by elegant two-roomed
and three roomed apartments, with cooking space and daily cleaning service. The perfect
start for trekking and hiking tours through mountains and forest.

Casa Balestra apartments are perfect for whom, during winter and summer, loves
comfort, at only 50 mt from the ski slopes and 300 mt from Pecol village.
Casa Momi is 4 km from ski slopes and it is perfect for who loves the peace of nature
with a wonderful view to the Dolomites.

Info:
Via Veronici,12
32012 Val di Zoldo (BL)
Email info@sasdepelf.com
www.sasdepelf.com

Info:
Piazza Rodolfo Balestra - 532012 Val di Zoldo (BL)
Tel.: +39 0437 789146
info@famigliabalestra.it
www.famigliabalestra.it
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LOCANDA TANA DE L’ORS
La Tana de ‘l Ors, storica locanda della Val di Zoldo, prende il nome dall’omonimo percorso
di caccia (viaz) sulla montagna del Mezzodì, e costituisce un gustoso e ottimo punto di
appoggio per scoprire le Dolomiti della Val di Zoldo. Presso la nostra locanda, trovate
camere e appartamentini dotati di ogni comfort e appena ristrutturati, spaziosi e arredati in
stile con un armonico contrasto tra moderno e antico, ideali sia per coppie che per piccoli
nuclei famigliari.
Tana de l’Ors, hystorical inn of Val di Zoldo, takes its name from the omonimum
hunting track of the Mezzodì mountain. It is an excellent and delicious foothold
to discover the Dolomites of Val di Zoldo. The inn is composed by bedrooms and
apartments equipped with every comfort and renewed recently, large with a
modern and antique style, suitable for couples and also for small families.

Info:
Via Roma, 28 – 32012 Val di Zoldo (BL)
Tel.: +39 0437 794097
info@ristorantetanadelors.it
www.ristorantetanadelors.it
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B&B AI LALI
Ai Lali si trova nel centro di Forno di Zoldo, a pochi chilometri da Zoldo Alto e dalle piste del
comprensorio del Civetta, e nelle immediate vicinanze di bar, ristorante, negozi, supermercato,
posta, ecc. La casa si compone di tre piani e dispone di: giardino per l'estate, parcheggio all'aperto,
parcheggio per biciclette e moto nonché lavanderia con lavatrice a gettoni e attrezzatura per stendere
il bucato e stirare. Le stanze si caratterizzano per arredi originali d'epoca.
Ai Lali is in the centre of Forno di Zoldo, few kilometers from the ValdiZoldo ski area and very
closed to bar, restaurant, supermarket and main services.
The house is compesed by three floors and has a garden for summer, outside parking, moto
and bycicle parking. Moreover there is a laundromat and equipment for drying and ironing.
Rooms are characterized by an original antique furniture.

Info:
Via Roma, 22
32012 Val di Zoldo (BL)
Tel.: +39 0437 787297 - +39 335 8183 476
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Campeggio Palafavera
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CAMPEGGIO CIVETTA

Campeggio Palafavera è situato nell’alta Val di Zoldo a m. 1514 s.l.m.. E’ un vasto parco
naturale che si estende per 50.000 mq con posti per roulotte e tende. Adagiato in un
incantevole scenario di fronte al gruppo del Civetta e al massiccio del Pelmo offre la
possibilità di escursioni ad ogni livello per rifugi, alpeggi e vie ferrate. E’ adiacente alle piste
di fondo del Centro Fondo e Biathlon Palafavera.

Il Campeggio si trova 300 m dal centro del paese di
Pecol ed a 50m dalla partenza degli impianti di risalita.
Adiacente al campeggio, avrete un moderno deposito sci
a pagamento, dove di notte scarponi e caschi vengono
asciugati e sterilizzati.

Camping Palafavera is located in the higher area of the Val di Zoldo at 1514 mt. It
is a big natural park of 50.000 mq with spaces for roulottes and tents. Located in a
wonderful scenary in front of Civetta and Pelmo mountains, perfect start for trekking
and hiking tours to alpine huts and vie ferrate. It is also near the biathlon and
cross-country ski center.

Camping Civetta is located 300 mt from the village
centre of Pecol and 50 mt from the start of the cable
lift. Closed to the camping a modern ski deposit
available for a fee, where during the night boots and
helmets are dried and sterilized.

Info:
loc. Palafavera
32012 Val di Zoldo (BL)
Tel.: +39 0437 788506
email: palafavera@sunrise.it
www.campingpalafavera.com

Info:
Piazza Rodolfo Balestra - 532012 Val di Zoldo (BL)
Tel.: +39 0437 789146
info@famigliabalestra.it
www.famigliabalestra.it
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DOLOMIA SPA
A Pecol si trova un’ampia spa di recente costruzione che offre
un’ampia gamma di percorsi benefici. E’ inoltre dotata di una grande
piscina al coperto con soppalchi relax ed un panorama naturale sui
monti patrimonio dell’umanità UNESCO.
In Pecol there is a large newly built wellness area, which offer a
wide range of beneficial paths. It is also equipped with a large
indoor swimming pool with relaxing spaces and a natural view
on the UNESCO World Heritage mountains.

Info:
Dolomia spa
Tel.: +39 0437 194 8081

val di ZOLDO
servizi

val di ZOLDO
servizi

agenzia pelmo tour
L’Agenzia Pelmotour offre differenti tipologie di case
con arredamento moderno ma in stile, tutte dotate
di numerosi servizi e con viste indimenticabili! A pochi
minuti dalle piste da sci, i nostri appartamenti ai piedi
delle Dolomiti offrono un rilassante rifugio dopo una
giornata trascorsa all’aperto tra sport e divertimento.
Pelmotour agency offers different kind of houses and
apartments with modern but in style furniture, all with
different services and unforgettable views! Very closed
to the ski slopes, our appartaments at the foots of
Dolomites offer a relaxing refuge after a day passed
outside between sport and fun.

Info:
Pecol – Via Monte Civetta - 6832012 Val di Zoldo (BL)
Tel.: +39 335 847 2532 - Tel.: +39 347 589 7524
pelmotour@zoldo.info
www.zoldo.info

agenzia piva
L’agenzia Piva opera in Val di Zoldo da 26 anni e si
occupa di compravendite e locazioni d’immobili. Le unità
abitative sono di diverse metrature e possono ospitare
dalle due alle nove persone, gli interni sono stati arredati
in modo razionale ed in sintonia con l’ambiente montano.
Piva agency works in Val di Zoldo from 26 years and
deals with buying and selling, lease of property. The
apartaments have different dimensions and they can
host from 2 to 9 persons, with a functional and in tune
with the mountain style furniture.

Info:
Via della seggiovia, 1 - 32012 Val di Zoldo (BL)
Tel.: +39 0437 788 792
agenziapiva@inwind.it

agenzia al lumin
L’agenzia inizia la sua attività nel 1984 a Pecol,
nell’alta Val di Zoldo, dove opeara tuttora. Nel corso
degli anni ci siamo specializzati in alcuni settori
del mondo immobiliare per dare ai nostri clienti
un servizio sempre più completo e professionale.
Ci occupiamo di locazioni turistiche settimanali
e stagionali, compravendite, stime immobiliari e
amministrazioni condominiali
The agency start its activity in the 1984 in Pecol Val
di Zoldo, where is still located. Over this time they
specialized the activity in some property sector
business to offer a service always more complete
and professional. We deal with touristic weekly and
seasonal lease, buying and selling, estimate value and
apartment buildings managment.

Info:
Via Pecol, 64 - 32012 Val di Zoldo (BL)
Tel.: +39 0437 788 507
info@allumin.it

EVENTI

val di ZOLDO
eventi

FESTA DEL GELATO
24 Marzo
Istituita dal Parlamento di Strasburgo, la giornata europea
del gelato, sarà un’intera giornata dedicata a sci e gusto per
rendere omaggio al famoso gelato della Val di Zoldo.
24 Marzo
Established from the Strasbourg Parliament, the european
ice cream day, dedicated to ski and test the best handmade
icecream at Pian del Crep.

Info:
ValdiZoldo Funivie S.p.a
Tel.: +39 0437 789295
info@valdizoldofunivie.com
www.valdizoldoskiarea.it
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attenti al lupo
Dicembre
Un’avventura in movimento per grandi e
piccini per conoscere meglio gli abitanti
del bosco dove vince la bravura e un
pizzico di fortuna.
December
An adventure in action for young and
old, to better know the inhabitants of the
forest, where will win the talent and also
a little bit of fortune.

Info:
ValdiZoldo Funivie S.p.a
Tel.: +39 0437 789295
info@valdizoldofunivie.com
www.valdizoldoskiarea.it

RADIO COMPANY
MUSIC ON THE SNOW
Gennaio - Febbraio - Marzo
I DJ di Radio Company vi aspettano numerosi
alla partenza della cabinovia Pecol-Pian del
Crep in Val di Zoldo per momenti di puro
divertimento!
January – February – March
DJs from Radio Company will wait you at the
start of the cable lift Pecol-Pian del Crep in Val
di Zoldo ski area for moments of pure fun!

Info:
ValdiZoldo Funivie S.p.a
Tel.: +39 0437 789295
info@valdizoldofunivie.com
www.valdizoldoskiarea.it
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I PAARUOI
Gennaio

Il falò dei Paaruoi, un’antica tradizione che
saluta l’arrivo della Befana ed è di buon
auspicio al nuovo anno.
January
The bonfire of «Paaruoi», an old tradition
to welcome the befany and which is
auspicious for the new year.

Info:
Tourist office
turismo@valdizoldo.net

LA GNAGA
Febbraio

«La Gnaga» tipica maschera zoldana vi aspetta
per l’omonimo carnevale a Fornesighe e
rappresenta uno degli eventi più belli della
tradizione locale.
February
«The gnaga» typical mask from Zold will
wait you for the omonimum Carneval in
Fornesighe which represent one of the
most beautiful events of the local tradition.

Info:
Tourist office
turismo@valdizoldo.net
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festa della neve

mercatini di natale

10 - 12 Dicembre

Dicembre

Snow Festival 10-12 December
Celebrate with us the first snow with an
incredible offer, combination of skipass
and accomodation on the hotel facilities
which agree to the promotion.

Christmas Markets December
Between the typical Tabià, local
handcraft and specialities from Zoldo
will create a typical Christmas mood
for an even more magical holiday.

Info:
ValdiZoldo Funivie S.p.A.
Tel.: +39 0437 789295
info@valdizoldofunivie.com
www.valdizoldoskiarea.it

Info:
ValdiZoldo Funivie S.p.A.
Tel. +39 0437 789295
info@valdizoldofunivie.com
www.valdizoldoskiarea.it

Festeggia con noi i primi giorni sulla neve
con un’offerta imperdibile in combinazione
skipass e soggiorno presso le strutture
aderenti alla promozione.

L’artigianato e le specialità zoldane vi
aspettano tra i tipici Tabià in un’atmosfera
tipicamente natalizia per un Natale ancora
più magico.

zoldo in rosa
Manifestazione podistica sulla neve a passo libero tra i boschi della ValdiZoldo Ski Area
per ammirare fantastici panorami e sostenere l’associazione Belluno Donna Onlus che si
occupa di aiutare le donne vittime di violenza.
Zoldo is Pink December
Free walk event on snow, through the ValdiZoldo Ski Area forest, to admire
fantastic views and support the association Belluno Donna Onlus which helps
women victim of violence.

Info:
Zoldo in Rosa
zoldoinrosa@gmail.com
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Campionati
Internazionali
Universitari
Marzo

La ValdiZoldo Ski Area ha il piacere di ospitare la 61ma edizione dei Campionati
Nazionali Universitari a partecipazione straniera di sci alpino. L’evento coinvolge
atleti provenienti da tutti e 5 i continenti e innumerevoli nazioni per giornate di
sport all’insegna del divertimento in un clima di condivisione e amicizia
International University Championship March
The ValdiZoldo Ski Area is pleased to host the 61 edition of the Alpine ski
National University Championship with partecipation of international
athletes. Athletes from all the 5 Continents will challenge eachother in
these days of sport in a friendly and sharing mood.

Info:
www.cusi.it – sezione CNU
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ValdiZoldo Funivie SpA
+39 0437 789295
www.valdizoldoskiarea.it
info@valdizoldofunivie.com

Consorzio Val di Zoldo Turismo
+39 0437 789145 - +39 0437 787349
www.valdizoldo.net
turismo@valdizoldo.net

