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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



Il Nordic Walking è una 
disciplina sofisticata, adatta 

a tutte le età e a tutte le 
preparazioni atletiche.

E’ facile da praticare in ogni 
stagione e luogo, poco 

costoso, salutare e divertente. 

Nordic Walking is a 
sophisticated discipline, 

suitable for all ages and all 
athletic preparations. It’s 

easy to do in every season 
and location, inexpensive,

healthy and fun.

NORDIC WALKING

Info:
Chiara De Rocco

Cell.: +39 348 0533732
chiaradrc@hotmail.com
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Ogni itinerario ha una storia 
da raccontare. Un antico maso 
immerso nel verde, freschi ruscelli 
e laghetti incantati dove ristorare 
l’animo. Itinerari per tutti i gusti, in 
un ambiente unico con panorami 
indimenticabili.

Every route has a story to tell. 
An ancient maso surrounded 
by greenery, fresh streams and 
enchanted ponds where you can 
refresh your soul. Itineraries for all 
tastes, in a unique environment 
with unforgettable views.

Info:
Tourist Office
Tel.: +39 0437 789145
Tel.:+39 0437 787349

trekking
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La Valle è ricca di vie ferrate e vie normali che salgono le sue famose cime 
dolomitiche. Le ferrate regalano emozioni vere, sia agli esperti che ai principianti! 
Le vie normali del Monte Civetta e Monte Pelmo lasciano senza fiato! 

The Valley is full of fixed rope routes and normal routes that climb its famous 
Dolomite peaks. Fixed rope routes gives real emotions, both to experts and 
beginners! The normal routes  of Mount Civetta and Pelmo leave breathless!

VIE FERRATE

Info:
Alpine Guide Val di Zoldo
Cell.: +39 328 2170815 / +39 347 2990255
Alpine Guide Mountainfree
Cell.: +39 340 37 88 018 Daniele Geremia (Guida Alpina)

PALESTRE DI ARRAMPICATA 
SPORTIVA  E FALESIE

In Valle si trovano palestre di roccia e falesie per tutti.
Incastonate in posizioni incantevoli che offrono squarci di panorami 

mozzafiato sulle cime dolomitiche che circondano la valle.

In the Valley there are rock gyms and cliffs for everyone.
Nestled in enchanting locations that offer breathtaking views of the 

Dolomite peaks all around the valley.

Info:
Alpine Guide Val di Zoldo

Cell.: +39 328 2170815 / +39 347 2990255
Alpine Guide Mountainfree

Cell.: +39 340 37 88 018
Daniele Geremia (Guida Alpina)
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PASSEGGIATE E TREKKING
CON I LAMA - PACHALAMA ZOLDO

L’emozione di passeggiare lungo i sentieri tra Pelmo e Civetta 
in compagnia di Cloudy, Lucky e Cooper,

i dolci amici lama della Val di Zoldo.

The emotion of walking through the paths between Pelmo and 
Civetta mountain, together with Cloudy, Lucky and Cooper,

the sweet and friendly llama of Val di Zoldo.

PASSEGGIATE ED 
ESCURSIONI A CAVALLO
Zoldo mountains ha divertenti proposte per i bambini, passeggiate a cavallo 
nei borghi e nei boschi e avventure trekking in sella al proprio cavallo, o ad uno 
dei loro magnifici esemplari. 

Zoldo mountains has fun proposals for children, horseback riding between 
villages and forest or trekking adventures in the saddle of your own horse, or 
with one of their magnificent specimen.

Info:
Zoldo mountains 
Cell.: +39 339 6929077
zoldomountains@hotmail.it

Info:
Cell.: +39 348-039 6783 / +39 340 335 2679

Instagram: pachalama.zoldo



VAL DI ZOLDO
cosa FARE

VAL DI ZOLDO
cosa FARE

AREE PIC-NIC

Info:
Tourist Office
Tel.: +39 0437 789145
Tel.: +39 0437 787349

La valle è dotata di 4 aree pic-nic che regalano momenti di relax e panorami indimenticabili

The valley has 4 picnic areas that offer moments of relax and unforgettable views

PALANCHE
Poco distante dall’abitato di Pecol si arriva in località “Le Palanche” area attrezzata con 
tettoia, perfetta per stare in compagnia e dove poter godersi l’aperto pascolo e le cascatelle 
e pozze del torrente.

Not far from the small village of Pecol you can reach the location "Le Palanche", an equipped 
area with tables and a canopy , perfect for socializing and where you can enjoy the open 
pasture, waterfalls and pools of the stream.

LAGHETTO DELLE FERTAZE
Il minuscolo laghetto delle Fertaze, è il luogo ideale per un picnic ed i bambini troveranno 
mille spunti per divertirsi. Si sale da Mareson per un sentiero in alcuni punti un po' 
impegnativo, ma è breve e ne vale la pena.

The tiny lake of Fertaze is the perfect place for a pic nic where children will find thousand 
ideas to have fun. You can reach it from Mareson along a path that is a bit challenging in 
some places, but it is short and worth it.

LAGHETTO E CASCATA DEL VACH
Lungo la strada che porta al piccolo borgo di Colcerver (assolutamente da visitare), sorge 
una tra le più belle aree di tutta la valle per una grigliata estiva.

Along the road that leads to the small village of Colcerver (absolutely to visit), there is one of 
the most beautiful areas in the whole valley for a summer barbecue.

PALAFAVERA
Lungo la strada che da Pecol porta a Palafavera troverete un’area attrezzata con griglia ideale 
per un picnic, godendo di un panorama fantastico del Monte Pelmo.

Along the road from Pecol to Palafavera you will find an equipped area with a grill, perfect 
for a picnic enjoying a fantastic view of Monte Pelmo.

Aree gioco

Info:
Tourist Office

Tel.: +39 0437 789145
Tel.: +39 0437 787349

In Val di Zoldo sono disponibili 
diverse aree, private e comunali, 

dedicate ai più piccoli.

In Val di Zoldo there are several 
areas, private and municipal, 

dedicated to the
enjoyment of children.
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AIUTACI A TENERE
PULITA LA MONTAGNA

mantieni
pulito

non gettarmi
nella natura

portami a
casa

HELP US KEEP OUR 
MOUNTAINS CLEAN

clean
it up

don't throw
me away

take me
home

val di ZOLDO
cosa FARE
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Info:
Live Civetta Ski Centre

P.zza Rodolfo Balestra, 4
32012 Val di Zoldo (BL)

GUIDE MTB ED E-BIKE
Affidati alle guide di MTB altamente 

qualificate per migliorare la tua 
tecnica di guida e farti guidare lungo 
i numerosi percorsi della nostra valle. 

Esperti della zona sapranno consigliare 
il tour più adatto alle esigenze e 

capacità del cliente.

The highly qualified MTB guides 
will help you to improve your riding 

technique and will drive you along the 
many paths of our valley. Experts of 
the area will be able to recommend 

the best tour suitable for the client 
depending on the

needs and capabilities.

NOLEGGIO 
La comodità di avere a disposizione 

le attrezzature necessarie alle varie 
attività estive. Presso il noleggio 

potete trovare E-bike per adulti e 
bambini, caschi (bici e per ferrate), 
bastoni nordic walking, kit ferrata e 

zaino portabimbi. 

The comfort to have the best 
equipment suitable for different 

activities. At the rental shop you will 
find: E-bikes for adults and children, 

helmets (for bike and fixed rope 
routes), nordic walking poles, via 

ferrata kit and
backpack for children.

Info:
Guida MTB Dell'Anna Mauro 

Cell.: +39 347 532 3868
Guida MTB Trentini Fulvio

Cell.: +39 347 0712309
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DOLOMITICI



Il rifugio Su’n Paradis, situato sul Col de la 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:
Col de la Grava
Tel.: +39 0437 788634
Cell.: +39 320 3341043
su_nparadis@yahoo.com

RIFUGIO SU'N PARADIS
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Info:
Arrivo cabinovia Pecol-Pian del Crep
Tel.: +39 0437 788605
Cell.: +39 338 3196514
info@ristorobepi.com
www.ristorobepi.com

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.

RISTORO PIAN DEL CREP DA BEPI

VAL DI ZOLDO
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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 un aperitivo accompagnato 
da ottimi stuzzichini oppure un goloso frozen joghurt…ed è inoltre 
rivendita di tabacchi!

Enjoy a break in a welcoming atmosphere at the bar located at the start 
of the cable lift Pecol-Pian del Crep, taste a good coffee, have a drink 
with some snacks or a delicius frozen joghurt…it is also a tobacco shop! 

BAR PARTENZA CABINOVIA

Info:
Partenza cabinovia Pecol-Pian del Crep
Cell.: +39 320 0606036
fabio.filippi89@gmail.com

VAL DI ZOLDO
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La baita Cristelin, lungo l’omonima pista raggiungibile scendendo da Pian del Crep 
oppure salendo lungo il sentiero n.585, 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, along the homonymous slope, its reachable going down from Pian del 
Crep or trough the  path n.585, has a large solarium terrace where it is possible see the 

most beautiful peaks around Val di Zoldo. A perfect location to enjoy a break where 
drink a good beer together with delicius food dishes

baita cristelin

Info:
Lungo la pista Cristelin
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La baita Civetta “Al Casot” facilmente raggiungibile scendendo da Pian del Crep lungo 
la strada sterrata oppure salendo da Pecol lungo i sentieri n. 586 o 587. Accogliente 
sala ristorante o terrazza con vista sul monte Civetta dove gustare piatti tipici e non, 
assaporare un tagliere di salumi e formaggi oppure un’ottima frittura di pesce, per 
finire con fantastici dolci fatti in casa.

Baita Civetta “Al Casot” is easly reachable going down from Pian del Crep through a 
gravel road or, starting from Pecol, hiking paths n.586 or 587. A cozy restaurant room 
and a solarium terrace with a view on Civetta mountain to taste typical dishes and 
not only, local speck and cheese or some fried fish to finish with home made cakes.

BAITA CIVETTA "AL CASOT"

Info:
Partenza seggiovia Grava
Cell.: +39 349 3349646
info@baitacivetta.it

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.

rifugio Palafavera  

Info:
loc. Palafavera

32012 Val di Zoldo (BL)
Tel.: +39 0437 789133
info@palafavera.com
www.palafavera.com



Info:
A fianco del Campeggio Civetta

Cell.: +39 371 4391601 

La baita Ru si trova a pochi passi dalla partenza della cabinovia Pecol-Pian 
del Crep. Serve piatti tipici montani, gustosi panini e stuzzichini che vi 

faranno riscoprire piacevoli accostamenti di sapori.
L’aperitivo con il famoso spritz o con un buon bicchiere di vino, 

accompagnato dai vari “cicchetti” che ogni giorno,
in modo fantasioso, vengono proposti agli ospiti…

il tutto con meravigliosa vista sul monte Pelmo.  
Adiacente alla baita un campo da calcetto o da tennis aperto al pubblico.

Baita Ru it is near the start of the cable lift Pecol-Pian del Crep. It offers 
typical moutain dishes and delicious snacks and sandwiches, that will let 

you discover pleasant combinations of savour.
The apertif with the famous spritz or a good glass of wine, together with 

“cicchetti” (snacks) that every day, with fantasy, are suggested to the 
client…all with a woderful view on Pelmo mountain. 

Next to the hut there is a soccer and tennis field open for all.

BAITA RU
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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.

Il parco giochi Palma è un’ampia area giochi, situata davanti 
al Rifugio Pizzeria Palma, dove i bambini possono divertirsi 
tra altalene, scivoli, reti elastiche ed un percorso avventura.  

Adiacente al parco si trovano cavalli, galline, anatre e caprette 
che possono essere osservati anche dai più piccoli.

The play area Palma is a large play space, located in 
front of the Restaurant Palma, where childrens can have 

fun and play with swings, slides, trampolines and an 
adventure park. Near the play area there are horses, 

chicks, ducks and goats that can be observed also from 
the younger guests.

Rifugio PIZZERIA PALMA

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

Info:
Ristorante Pizzeria Palma           

Tel.: +39 0437 788645 3
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parco giochi palma
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HOTEL
RESIDENCE E

APPARTAMENTI



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 well-
furnished 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.

HOTEL VALGRANDA  

Info:
Pecol - Via Pecol, 11 - 32012 Val di Zoldo (BL)
Tel.: +39 0437 789142
info@hotelvalgranda.it
www.hotelvalgranda.it

VAL DI ZOLDO
SERVIZI



VAL DI ZOLDO
SERVIZI

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.

HOTEL SPORTING

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

VAL DI ZOLDO
SERVIZI

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.

HOTEL EDELWEISS

Info:
Località Mareson  - 32012 Val di Zoldo (BL)

Tel.: +39 0437 789125
info@zoldoedelweiss.com
www.zoldoedelweiss.com
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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.

HOTEL CORONA  

Info:
Viale Dolomiti - 1132012 Mareson di Zoldo (BL)
Tel.: +39 0437 789290
hotelcorona@13maggio.com
www.hotelcoronazoldo.com
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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.

HOTEL BOSCOVERDE

Info:
Via Boscoverde, 5 - 32012 Pecol di Zoldo (BL)

Tel.: +39 0437 788721
www.boscoverdehotel.com
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HOTEL MAè  

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

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.

RESIDENCE PANORAMA
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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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.

HOTEL CAMINATHA

Info:
Col – Via Col -  132012 Val di Zoldo (BL)

Tel.: +39 0437 789138
info@lacaminatha.it
www.lacaminatha.it
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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

HOTEL GARNI POSTA

Info:
Via Roma, 13/A - 32012 Forno di Val di Zoldo (BL)
Tel.: +39 0437 794217
Cell.: +39 338 4274311
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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.

ALBERGO AL SOLE  

Info: 
Loc. Pianaz  - Via Pianaz, 26 - 32012 Val di Zoldo (BL)

Tel.: +39 0437 789499
info@albergo-al-sole.it



VAL DI ZOLDO
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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.

HOTEL BRUSTOLON

Info:
Via Brustolon, 57 Dont – 32012 Val di Zoldo (BL)
Tel.: +39 0437 78150
info@hotelbrustolon.it
www.hotelbrustolon.it

VAL DI ZOLDO
SERVIZI

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.

HOTEL ZOLDANA  

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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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.

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.

RESIDENCE VALPICCOLA  

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

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.

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.

RESIDENCE CIVETTA

Info:
Pecol - Via del Gonfet, 7 - 832012 Val di Zoldo (BL)

Tel.: +39 0437 788761
info@residencecivetta.it
www.residencecivetta.it

VAL DI ZOLDO
SERVIZI
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Residence Sas de Pelf

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

VAL DI ZOLDO
SERVIZI

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. 

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.

CASA BALESTRA

Info:
Piazza Rodolfo Balestra - 532012 Val di Zoldo (BL)

Tel.: +39 0437 789146
info@famigliabalestra.it
www.famigliabalestra.it

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.

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.



Il B&B Rebecca si trova a circa 2 km dagli impianti di risalita della 
ValdiZoldo, in una posizione tranquilla e soleggiata, da cui si gode una 
splendida veduta panoramica tra Pelmo e Civetta. Le camere di recente 
ristrutturazione, possono ospitare grandi e piccini. Ogni camera è dotata di 
bagno privato, Wi-Fi gratuito, asciugamani e asciugacapelli. Un ambiente 
familiare dove potersi rilassare e godere di un’ottima vista sulle montagne 
che ci circondano.

B&B Rebecca is located at about 2 km from lifts of ValdiZoldo ski area, in 
a quite and sunny position, with a fantastic view on the mountains Pelmo 
and Civetta. Bedrooms, recently renewed, can welcome adults and babies. 
Every bedroom has private bathroom, free wi-fi, towels and hairdryer. A 
family atmosphere to relax and have a wonderful view on the mountains.

B&B rebecca

Info:
Via Nascimben, 9
32012 Val di Zoldo (BL)
Tel.: +39 0437 788 860
Cell.: +39 338 7360 786
rebecca-b.b@libero.it
www.bbrebecca.com

VAL DI ZOLDO
SERVIZI
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LOCANDA TANA DE L’ORS

Info:
Via Roma, 28 – 32012 Val di Zoldo (BL)
Tel.: +39 0437 794097
info@ristorantetanadelors.it
www.ristorantetanadelors.it

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.

VAL DI ZOLDO
SERVIZI

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.

B&B AI LALI  

Info: 
Via Roma, 22

32012 Val di Zoldo (BL)
Tel.: +39 0437 787297

Cell.: +39 335 8183 476



VAL DI ZOLDO
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Campeggio Palafavera  

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

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.

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.

VAL DI ZOLDO
SERVIZI

Il Campeggio si trova a meno di 500m dal centro del paese di Pecol ed a 50m dalla 
partenza degli impianti di risalita, dove d’estate la cabinovia vi porterà al pian del Crep, 

punto di partenza di numerose passeggiate, mentre d’inverno è uno dei principali punti di 
partenza del comprensorio del Civetta. E’ dotato di tutti i servizi necessari e dispone di una 

sala ritrovo sempre aperta con caminetto e tavoli per pranzare.

NEWS: Dalla stagione estiva 2022 il campeggio offrirà la possibilità di pernottare in una 
casetta ad arco,  un’esperienza particolarmente piacevole e rilassante. .

Camping Civetta is located less than 500 m from Pecol village and 50 m to the lifts, during 
summer the cable lift Pecol-Pian del Crep will transfer you at Pian del Crep, starting point of 

several walks, instead, during winter, it is one of the main access of the Civetta ski area.

NEWS: From summer season 2022, it is possible spend the night in a log cabin, a particulary 
pleasant and relaxing experience.

 CAMPEGGIO CIVETTA

Info:
Piazza Rodolfo Balestra - 532012 Val di Zoldo (BL)

Tel.: +39 0437 789146
info@famigliabalestra.it
www.famigliabalestra.it
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Campeggio al pez

Info:
Loc. Pralongo via S. Andrea
32012 Val di Zoldo (BL)
Tel.: +39 0437 787576
alpez@sunrise.it
www.campingalpez.com

AL PEZ è un piccolo e tranquillo campeggio situato a Pralongo a 1000 m. S.L.M, luogo 
ideale per trascorrere una vacanza all’insegna della natura e del benessere, punto di 
partenza per varie escursioni a piedi. Il campeggio rimane aperto anche in inverno, poco 
distante dalle piste della ValdiZoldo ski area. Ad uso esclusivo degli ospiti è disponibile 
una confortevole sala comune con una zona lettura munita di svariati libri e riviste, TV 
satellitare ed un caloroso caminetto.

Al PEZ is a small and quiet camping located in Pralongo at 1000 mt altitude, a 
perfect place for an holiday dedicated to nature and wellness, strarting point of 
several walks. Camping al Pez is open also during winter and it is not so far from 
the ValdiZoldo ski area slopes. A comfortable room with a reading area equipped 
with different books, magazines, TV and a fireplace.

VAL DI ZOLDO
SERVIZI

 CAMPEGGIO le bocole
Il campeggio “Le Bocole” è situato a pochi 

chilometri dal centro di Forno di Zoldo, luogo 
ideale per trascorrere un periodo di vacanza 
e relax all'insegna della natura e dello sport. 

Eccellente punto di partenza per gli amanti delle 
escursioni e della mountain bike, si trova ai piedi 

del maestoso gruppo del Mezzodi.  

Camping “Le Bocole” is located few kilometers 
from the center of Forno di Zoldo, the perfect 

place for an holiday dedicated to relax, nature 
and sport. A good place for people who like 

trekking, hiking and biking, is located at the feet 
of Mezzodì mountain range.

Info:
Via Canale, 7

32012 Val di Zoldo (BL)
Tel.: + 39 0437 787243

omarmeneghetti2@gmail.com



 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.

VAL DI ZOLDO
SERVIZI

Info:
Dolomia spa

Tel.: +39 0437 194 8081



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.

agenzia al lumin

Info:
Via Pecol, 64 - 32012 Val di Zoldo (BL)

Tel.: +39 0437 788 507
info@allumin.it

VAL DI ZOLDO
SERVIZI

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.

agenzia pelmo tour

Info:
Pecol – Via Monte Civetta - 6832012 Val di Zoldo (BL)
Cell.: +39 335 847 2532 / +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 

VAL DI ZOLDO
SERVIZI



VAL DI ZOLDO
In ATTIVITà

Info:
Tourist Office

Tel.: +39 0437 789145
Tel.: +39 0437 787349

Info:
Tourist Office

Tel.: +39 0437 789145
Tel.: +39 0437 787349

DOLOMITI EXTReME 
TRAIL 2022 VAL DI 

ZOLDO - CIVETTA
10-11-12 Giugno

La magia delle Dolomiti, attraverso 
l’anello zoldano della Val di Zoldo tra 

territori selvaggi ed incontaminati, 
Dolomiti Exteme trail vanta ben sei 
gare: dalla storica 103 km alle non 

meno accattivanti 72 – 55 – 22 ed 11 km 
fino alla MINI DXT per i piccoli runners. 

10-11-12 June

The Beauty of Dolomites, through 
the Val di Zoldo ring among wild and 
uncontaminated territories, Dolomiti 

Extreme trail has six races: from the 
historical 103 km to the

others 72 – 55 -22 and 11 kms till the 
MINI DXT for little runners. 

ATTIVITà CON LE 
GUIDE ALPINE

Da Giugno a Settembre

Mini corso di arrampicata Ferrate facili 
Giro delle vette Canyoning

per famiglie e non.    

From June to September

Short climbing class Easy fixed rope 
routes Peaks tour Canyoning for all,

families and friends.

VAL DI ZOLDO
in ATTIVITà
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Luglio e Agosto

Il centro estivo, ad iscrizione settimanale, 
è organizzato dall’associazione “Al Matez” , 

dedicato ai bambini dai 3 ai 10 anni prevede 
attività ludiche, settimane con laboratori e 

servizio babysitting. Inoltre, passeggiate in 
montagna dedicate ai ragazzi più grandi di 

scuole medie e superiori.

July and August

The summer camp, with weekly iscription, 
is organized by the association “Al Matez”, 

dedicated to children from 3 to 10 years, offers 
playing activities, workshops and babysitting 

service. Instead, for teenager, will be organized 
hiking tours on the mountains in different days 

for secondary and high school students.

Info:
Al Matez

Cell.: +39 388 056 7470

centri
estivi

Info:
ValdiZoldo Funivie
Tel.: +39 0437 789295
info@valdizoldofunivie.com

Info:
Tourist Office 
turismo@valdizoldo.net

FESTIVAL DEI SAPORI 
E MESTIERI DELLA 
VAL DI ZOLDO

CAMMIN@ZOLDO

18 Giugno - 9 Luglio - 12 Agosto - 10 Settembre
 
Seconda edizione dell’evento di artigianato 
artistico locale e piccole specialità alimentari 
lungo la Valle ed il centro abitato di Pecol, 
ammirando capolavori dell’arte locale in uno 
splendido scenario tra Pelmo e Civetta.

18 June – 9 July – 11 August – 10 September

Second edition of the hand craft, artistic and 
food specialities event, along the Pecol valley 
and its village, admiring local arts masterpieces 
between Pelmo and Civetta.

Luglio e Agosto

“Cammin@zoldo: emozionarsi in natura” è un 
programma di attività organizzate dal Consorzio 
Val di Zoldo Turismo che prevedono gite con il CAI 
sulle montagne della Valle, escursioni a cavallo 
nella Val di Pecol, uscite con micologo per bambini 
per conoscere i funghi ed uscite dove i fiori sono 
un mondo di sapori e saperi da scoprire.

July and August

“Cammin@zoldo: emotions in nature” is a program 
of activities organized by the Val di Zoldo Tourism 
association which includes excursions with CAI 
on the mountains around the valley, horse riding 
in the Pecol Valley, tour with a mycologist to 
recognize mushrooms and tours where flowers are 
a world of flavor and knowledge to explore.
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SGAMBADA ZOLDANA 
7 Agosto

Manifestazione podistica non competitiva aperta a tutti di 9 km, 4 km ed 800 mt, quest’ultima dedicata 
ai più piccoli, a Pralongo di Val di Zoldo. Regolamento ed iscrizioni online:
https://sportdolomiti.it/iscrizioni oppure presso gli uffici turistici Val di Zoldo.

7th August

Non-competitive running event for all of 9 km, 4 km and 800 mt, last one dedicated to 
younger runners, in Pralongo Val di Zoldo. Rules and iscription online:
https://sportdolomiti.it/iscrizioni or at the Val di Zoldo tourist offices.

7 Agosto

Le note di due band di musica celtica accompagnano per 
la giornata il menù proposto dalla Baita Civetta “Al Casot”, il 

tutto con la splendida vista sul monte Civetta.

7th  August

Notes of two celtic music bands will accompain during 
all day the food proposal of Baita Civetta “Al Casot”, 

with a fantastic view on Civetta mountain.

 giornata celtica alla 
baita civetta "al casot"

Info:
Tel.: +39 0437 789145 / +39 0437 787349
Cell.: 348 4562998
atleticazoldo@gmail.com 

Info:
Baita Civetta “Al Casot” 
Cell.: +39 349 3349646

Info@baitacivetta.it
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fiaccolata
dal monte civetta
Agosto

Uno spettacolo unico, la fiaccolata dalla cima 
del monte Civetta, organizzata da un gruppo di 
volontari della Val di Zoldo che illuminano con le 
fiaccole la via normale del Monte Civetta.

August

An unique show, the torchlight from the top of 
the Civetta mountain, organized by a group of 
volunteers from Val di Zoldo, will enlighte the 
normal view to the Civetta peak.

Info:
Info Tourist Office  
Tel.: +39 0437 789145
Tel.: +39 0437 787349

val di ZOLDO
in ATTIVITà

Agosto

In occasione della fiaccolata dal monte Civetta, il 
Rifugio Su’n Paradis rimane aperto per una cena 

speciale  ammirando la fiaccolata e gustando degli 
ottimi piatti.

August

In occasion of the torchlight from the Civetta peak, 
Su’n Paradis hut will remain open for a special dinner 

looking the torchlight and enjoying excellent dishes.

CENA CON VISTA
FIACCOLATA

AL RIFUGIO SU'N PARADIS

Info:
Col del la Grava

Tel.: +39 0437 788634
Cell.: +39 320 3341043

su_nparadis@yahoo.com
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Info:
Val di Zoldo Funivie
Tel.: +39 0437 789295

20 Agosto

Ritorna la sagra a Pecol, in piazzale cabinovia, organizzata da ABVS 
sezione Zoldo Alto, in collaborazione con amici dei pompieri di Zoldo. 
Specialità della sagra saranno “le trippe”, insieme ad altri piatti della 
tradizione locale, il tutto accompagnato da musica e balli.

20th  August

The Pecol festival is back, at the cable lift square, organized by 
ABVS of Zoldo Alto, in collaboration with “friends of the fireman 
of Zoldo”. Speciality of the festival are “trippe”, together with 
other local food dishes, music and dance.

SAGRA DI FINE STAGIONE –
FESTA DEI VOLONTARI

VAL DI ZOLDO
in ATTIVITà



VAL DI ZOLDO
in ATTIVITà

VAL DI ZOLDO
in ATTIVITà

TRANSPELMO 2022
4 Settembre

Skyrace che attraversa lo spettacolare e imponente massiccio del Monte Pelmo, definito dai locali il 
Caregon del Padreterno, il trono di Dio. Il tracciato di 19,5 km intensi e spettacolari, con partenza ed 
arrivo a Pecol, è la finale italiana del circuito Golden Trail National Series by Salomon.
Chi non ambisce solo alla prestazione, ma decide di dare uno sguardo in più, rimarrà affascinato dai 
panorami spettacolari che spaziano a 360° su cime e valli Dolomitiche.

4th September 

Skyrace which runs through the impressive and fatastic massif of Pelmo Mountain, defined by 
the local people “Caregon del Padreterno” the God throne. 19,5 kms of intense and amazing 
trail, with start and arrival in Pecol, it is the final of the Golden National Trail Series by Salomon.
Fot those who do not aspire only at the result, but decide to take a look around, they will remain 
affascinated by a 360° landscape on Dolomites peaks and valley.

Info:
Cell.: +39 333 9355705
iscrizioni-transpelmo@sportdolomiti.it
www.transpelmo.com

 FAGARè CROSS

Info:
Tel.: +39 0437 789145 / +39 0437 787349

Cell.: +39 348 4562998
atleticazoldo@gmail.com

Settembre
Corsa-camminata aperta a tutti di 6 km lungo 

l'itinerario naturalistico del Fagarè.

September

Running-walking event of 6 km suitable for 
everyone along the Fagarè natural path.
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ARTE E MUSICA
TRA PELMO E CIVETTA

FIERA DELLA MADONNA
DELLA SALUTE

Luglio e Agosto

Quinta edizione del festival internazionale di 
musica classica. Attraverso una serie di concerti, 
affidati in prevalenza agli organi storici della 
valle recentemente recuperati, la rassegna 
intende valorizzare luoghi e spazi di ascolto del 
patrimonio artistico e architettonico zoldano.

July and August

Fifth edition of the international festival of 
classic music. Through a series of concerts, 
using in particular the historical organ 
instruments recently renewed, to promote 
listening places and spaces of the artistic 
and architectural Zoldo heritage.

Domenica 10 luglio

Fiera lungo le vie del paese di Dont.

Sunday 10th July

Market along the streets of Dont village.

Info:
Comune di Val di Zoldo
Tel.: +39 0437 789177

Info:
Comune di Val di Zoldo
Tel.: +39 0437 789177

RASSEGNA D’ARTE
A COLCELVER  

CORSO DI ICONOGRAFIA  

Da venerdì 15 a domenica 17 luglio

Rassegna d’arte nel paese di Colcerver, tra 
antichi fienili e case con splendidi panorami 

sulle cime degli Spiz di Mezzodì. 

From Friday 15 to Sunday 17 july

Art exhibition in the village of Colcerver, 
between old hayloft and houses with 

amazing landscapes on the Spiz di 
Mezzodì peaks.

Da venerdì 15 a venerdì 22 luglio

Corso di iconografia con il maestro Don Gianluca 
Busi. Alla apertura del corso si inaugura una piccola 

esposizione di circa 20 icone originali presso le ex 
scuole elementari di Zoppè di Cadore.

From Friday 15th to Friday 22nd July

Iconography course with the teacher Don 
Gianluca Busi. At the course starting will be open 

a little exhibitions of about 20 original icons, at the 
ex elementary school in Zoppè di Cadore.

Info:
Pro Loco Forno di Zoldo 
Tel.: + 39 0437 787379

Info:
Comune di Zoppè di Cadore

Tel.: +39 0437 791000
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GELATIAMO

DALLA CARTA AL LEGNO –
iNTRECCI CREATIVI
FRA LE TARSIE DI
BRUNO DE PELLEGRIN

Sabato 30 luglio

Gelatiamo è la festa per chi ama il gelato, 
ci saranno i maestri gelatieri che faranno 
dimostrazione di gelato artigianale con le 
attrezzature d’epoca…e molto altro.

Saturday 30 July

Gelatiamo is the festival for who loves the 
icecream, there will be gelato masters with 
exhibitions of artisan icecream using old 
equipments….and much more.

Sabato 30 luglio

La mostra delle opere di Bruno De Pellegrin 
presso le ex scuole elementari di Zoppè 
di Cadore, sarà aperta dal 30 luglio al 25 
settembre, orario dalle 15:00 alle 19:00, 
ingresso libero, lunedì chiuso.

Saturday 30th July

The exhibition of the artworks of Bruno De 
Pellegrin will be open from 30/07 to 25/09 
at the “ex elementary school” in Zoppè di 
Cadore, at 15:00 to 19:00, free entrance, 
closed on Monday.

Info:
Ufficio Turistico 
Tel.: +39 0437 789145

Info:
Comune di Zoppè di Cadore
Tel.: +39 0437 791000

MERCATINO
SPERIMENTALE 

DELL’ANTIQUARIATO
E COLLEZIONISMO

‘30 ANNI
DI MARCO E MATTIO

DI SEBASTIANO VASSALLI
Tra Val di Zoldo

e Venezia

Domenica 31 luglio

Mercatino dell’antiquariato e del collezionismo 
lungo le vie di Dont.

Sunday 31st July

Antique market and collectibles along the 
streets of Dont village.

5-6-7 Agosto

Maratona di lettura e mostra lavori artigianali ispirati al 
romanzo a Pieve di Val di Zoldo.

5-6-7th August

Reading marathon and exhibition of craft works 
inspired by the novel, in Pieve di Val di Zoldo.

Info:
Comune Val di Zoldo

Tel.: +39 0437 789177

Info:
Comune Val di Zoldo

Tel.: +39 0437 789177



FESTA DEI MIRTILLI

MUSICA DA
FILM – CONCERTO 

Martedì 9 Agosto 

La bontà di questo frutto di bosco in tanti piatti 
deliziosi da assaggiare e mangiare, dalle ore 10 in 
piazza Masi Simonetti a Zoppè di Cadore.

Tuesday 9th August

The good savour of this fruit in different dishes 
to try and eat, starting at 10:00 A.M. in Masi 
Simonetti square in Zoppè di Cadore.

Giovedì 18 agosto

Concerto di Musica da Film in piazza Masi Simonetti
a Zoppè di Cadore alle ore 17:00.

Thursday 18th August

Film music concert in Masi Simonetti square in 
Zoppè di Cadore, starting at 5 P.M.

Info:
Ufficio Turistico 
Tel.: +39 0437 789145

Info:
Ufficio Turistico 
Tel.: +39 0437 789145

FIERA DI MARESON
Domenica 31 Agosto

Fiera lungo le vie del caratteristico paese di Mareson.

Sunday 31st August

Market along the streets of Dont village.

Inquadra il QR code e rimani aggiornato su tutti gli 
eventi della Val di Zoldo

 
Frame the QR Code to remain always updated 

about the events in Val di Zoldo 

Info:
Comune Val di Zoldo

Tel.: +39 0437 789177

VAL DI ZOLDO
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VAL DI ZOLDO
CULTURA

La cultura della montagna, tramandata di generazione in 
generazione, si può respirare passeggiando tra i paesi, e 

approfondire nei piccoli musei, dove tradizioni, folklore e 
storia si incontrano, per raccontare la vita di chi ha abitato e 

abita ancora, le Dolomiti.

Mountain culture, handed down from generation to 
generation, can be breath walking around villages, and 

showed in small museums, where traditions, folklore and 
history meet eachother, to explain lifes of people who have 

lived and still live the Dolomites.

MUSEI

val di ZOLDO
CULTURA

Info:
Info Municipality of Val di Zoldo 

Tel.: +39 0437 78144
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Scritte romane
Non si hanno documenti storici che riportano le vicende di Zoldo sino al Basso 
Medioevo. Si suppone che durante la Preistoria il territorio non fosse stabilmente 
abitato e così nemmeno nel periodo preromano e romano. Un reperto di quest'ultimo 
periodo storico, sono le iscrizioni romane sulle pareti del Civetta, che con molta 
probabilità indicavano il limitare dei territori di Iulium Carnicum e Bellunum.
La Val di Zoldo dunque sarebbe stata per secoli area di confine, più avanti tra i territori 
di Belluno (a cui apparteneva) e del Cadore.

There are no historical documents that report the events of Zoldo until the Late Middle 
Ages. It is supposed that during the Prehistory the territory was not permanently 
inhabited and so not even in the pre-Roman and Roman period. A finding of this last 
historical period, are the Roman inscriptions on the walls of the Civetta mountain, which 
most likely indicate the limit of the territories of Iulium Carnicum and Bellunum.
The Val di Zoldo would therefore have been for centuries a border area, later between 
the territories of Belluno (to which it belonged) and Cadore.

val di ZOLDO
CULTURA

ORME DEI DINOSAURI
Le impronte di dinosauri di Monte Pelmetto, si trovano sulla superficie di un grande 

masso (10 metri per 6), proveniente da una vecchia frana che aveva provocato il 
distacco di rocce triassiche, a quota 2050, in Val di Zoldo, vicino al Passo Staulanza. Le 
tracce furono notate dal naturalista Vittorino Cazzetta nella prima metà degli anni '80, 

il loro riconoscimento e avvenne dopo che fotografie della piastra furono sottoposte al 
giudizio degli studiosi della fondazione Ligabue e la scoperta fu ufficializzata nel 1984 

con la pubblicazione nel volume "Sulle orme dei dinosauri".

The footprints of dinosaurs of Mount Pelmetto, are located on the surface of a 
large boulder (10 meters by 6), coming from an old landslide that had caused 
the detachment of Triassic rocks, at an altitude of 2050 meters, in Val di Zoldo, 

near the Staulanza mountain pass. The footprints were noticed by the naturalist 
Vittorino Cazzetta in the first half of the '80s, than the students of the Ligabue 

foundation confirmed their authenticity and the discovery was made official in 
1984 with the publication in the volume "On the footprints of dinosaurs".



val di ZOLDO
in sicurezza

Preparazione fisica e tecnica - Occorre valutare e curare attentamente la propria preparazione 
fisica e tecnica e l’allenamento nelle tecniche di ghiaccio e di roccia.
Alimentazione - Assumere cibi di facile assimilazione, energetici, digeribili e leggeri da 
trasportare. Escludere bevande alcoliche e usare con moderazione bevande gassate.
Abbigliamento - Prediligere un abbigliamento “a strati” per poter aumentare o ridurre la 
temperatura corporea a seconda delle circostanze. Prevedere difese da pioggia, neve, vento, 
sole e freddo.
Equipaggiamento e attrezzatura - Casco, imbracatura, ramponi, ricambi, binocolo, lampada 
frontale, altimetro, bussola, termometro, telefono cellulare, GPS, cartine, Artva, sonda, pala, ecc: 
da considerare di volta in volta quali sono necessari e/o indispensabili.
Si raccomanda il controllo continuo dello stato delle corde, cordini, fettucce, rinvii, ecc.
Accompagnamento - Si consiglia sempre di affidarsi all’esperienza di una Guida Alpina o 
quantomeno di chiedere informazioni alle stesse.
Informazioni - Meteo e niveo devono essere controllate non solo prima di partire ma anche nei 
giorni che precedono la salita in programma, per accertarsi della tendenza del tempo. È utile 
interpellare le Guide  Alpine per accertarsi sullo stato della montagna e della via che si ha in 
programma di percorrere.
Pianificazione - Non partire mai da soli. Scegliere l’impresa più adatta alle proprie reali 
possibilità e alle condizioni fisiche del momento. Tenere qualche giorno di margine e accertarsi 
dei tempi medi di salita e discesa.
Sicurezza - In discesa curare in modo particolare le calate in corda doppia provando ancoraggi, 
cordini, moschettoni, corde, ecc. Prestare continua attenzione all’evolversi delle condizioni 
meteo e rispettare un orario.
Salute e igiene - Evitare fumo, sostanze stupefacenti e stimolanti. Portare sempre nello zaino un 
kit di pronto soccorso d’emergenza.
Soccorso alpino - Lasciare sempre detto su quali montagne e itinerari si è diretti. Avvisare in 
caso di cambiamenti di programma all’ultimo momento. Memorizzare sul telefono i numeri di 
emergenza. Non mettere mai in pericolo la propria vita, quella dei compagni e dei soccorritori. 
Richiedere l’intervento del Soccorso Alpino (SA) chiamando il 118 solo in caso di estrema 
necessità.

Decalogo per la 
sicurezza in alta quota

VAL DI ZOLDO
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Mountain Safety 
Guidelines
Physical and technical preparation – It is important to assess and pay great attention to 
one’s physical and technical preparation, and training in ice and rock techniques.
Diet – Consume food that is easily assimilated, energy-giving, easy to digest and easy to 
carry. Avoid alcoholic beverages, and consume fizzy drinks with moderation.
Clothing – Choose clothing applied in “layers” so as to increase or reduce one’s body 
temperature according to circumstances. Carry protection against rain, snow, wind, sun 
and cold.
Equipment and tools – Helmet, harness, crampons, spares, binoculars, front lamp, 
altimeter, compass, thermometer, cell phone, GPS, maps, Artva transceiver, probe, spade, 
etc.: decide which are necessary and/or indispensable on each occasion.
We recommend constant monitoring of the state of all ropes, cords, slings, quickdraws, etc..
Company – We always recommend relying on the experience of an Alpine Guide, or at least 
requesting information from the same.
Information- Weather and snow forecasts must be checked, not only just before setting off, 
but also in the days leading up to the planned ascent, to monitor weather trends. It helps to 
contact the Alpine Guide to verify the state of the mountain and the route that you plan to 
follow.
Planning – Never set off alone. Choose the excursion most suited to your real capabilities 
and physical condition at the moment. Have a margin of a couple of days and check 
average ascent and descent times.
Safety – When descending, pay particular attention to rappelling, checking all anchorages, 
cords, safety clips, ropes, etc. Pay constant attention to changing weather conditions and 
respect a timetable.
Health and hygiene – Avoid smoke, drugs and stimulants. Always carry an emergency first 
aid kit in your backpack.
Mountain rescue – Always leave word which mountains and routes you are heading for. 
Report any last-minute changes of plan. Memorise the emergency numbers on your phone. 
Never put your life, or that of your companions or of the rescue service, in danger. Request 
the assistance of the Alpine Rescue Services (Soccorso Alpini, SA) by dialling 118, only in 
real emergencies.



Consorzio Val di Zoldo Turismo
+39 0437 789145 - +39 0437 787349

www.valdizoldo.net
turismo@valdizoldo.net

ValdiZoldo Funivie SpA
+39 0437 789295

www.valdizoldoskiarea.it
info@valdizoldofunivie.com

DOLOMITI CIVETTA TRAILS



DOLOMITI CIVETTA TRAILS

Per vivere un’avventura tra pascoli e boschi, 
si sale in quota con gli impianti e si scende a 
valle in sella alla propria mountain bike. La 
cabinovia di Pecol permette di raggiungere lo 
Zoldo Bike dove vi aspettano 3 trail
ricchi di emozioni.

To live an adventure between pastures 
and forest, reach the top with the cable lift 
and go down through the valley riding your 
mountain bike. The Pecol cable lift allows you 
to reach the Zoldo Bike area, where 3 trails,
full of emotions wait for you.

MOUNTAIN BIKE  
E-BIKE

Info:
ValdiZoldo Funivie
Tel. +39 0437 789295
info@valdizoldofunivie.com



Da Giugno a Settembre

Tour guidati del comprensorio del
Civetta - Zoldo Bike Trail - Itinerari personalizzati - 

E-bike tours gastronomici diurni e notturni.

Guided tour of the Civetta area, Zoldo Bike trails  
- customized routes – day and night

gastronomic e-bike tours.

VAL DI ZOLDO
MTB EXPERIENCE

Info:
Info and reservations ValdiZoldo Funivie

Tel.: +39 0437 789295
info@valdizoldofunivie.com 



Una novità dedicata a tutti gli amanti delle bike, una 
rete di oltre 75 km di trails e un unico biglietto per gli 
impianti della ValdiZoldo, Alleghe e Selva di Cadore. 
Dolomiti Civetta Vibes & Bikes è composto da sentieri 
adatti a tutti, con differenti lunghezze e dislivelli.

A news for all bike lovers, a network of more than 
75 kms of trails and one ticket for lifts of ValdiZoldo, 
Alleghe and Selva di Cadore. Dolomiti Civetta Vibes & 
Bikes is made up of paths suitable for all, with different 
length and elevation gain.

VIBES AND BIKES – 
CIVETTA TRAIL

Un panoramico giro ad anello, con partenza 
da Pecol, ai piedi del Monte Pelmo che vi 

permetterà di visitare le frazioni di Mareson e Coi 
della Val di Zoldo, proseguendo per le Malghe 

Vescovà e Fontana freda per poi salire sino a 
Cima Fertazza. I più esperti potranno rientrare a 

Zoldo, passando per Palafavera, dai “Redolet”, 
anziché dalla strada statale. 

A panoramic ring tour, starting from Pecol, at the 
feet of Pelmo mountain, visiting the small villages 

of Mareson and Coi of Val di Zoldo, continuing 
to Vescovà and Fontana freda pasture hut  and 
than go up till Fertazza peak. More experts can 

come back to Zoldo trough Palafavera on the 
“Redolet” path, instead of the main street.

PELMO BIKE TOUR



In collaborazione con Fantic Rent, leader 
nella costruzione di e-bike, vi è la possibilità, 

acquistando il biglietto giornaliero bike 
ValdiZoldo, di effettuare un bike test lungo i 

percorsi della bike area.

In collaboration with Fantic Rent, e-bike 
manufacturer leader, the opportunity to carry 
out a bike test along the bike area's routes by 

purchasing a ValdiZoldo bike daily ticket.

BIKE TEST FANTIC A 
PIAN DEL CREP

Info:
ValdiZoldo Funivie S.p.a. 

Tel.: +39 0437 789295



Downhill track Lendina
Difficoltà: Difficile
Lunghezza: 3310m
Altitudine Massima: 1.760
Altitudine Minima: 1.400

Downhill track Cristelin
Difficoltà: Molto Difficile
Lunghezza: 2785m
Altitudine Massima: 1.760
Altitudine Minima: 1.400

Downhill track Foppe
Difficoltà: Molto Difficile – per esperti
Lunghezza: 2881m
Altitudine Massima: 1.760
Altitudine Minima: 1.400

9 Km Downhill

Percorsi

72 Km of fun CIVETTA bike area
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LO SAPEVI CHE...
ll Monte Civetta è citato per la prima 
volta in un documento del 1665 come 
Zuita, mentre viene riportato nella 
cartografia ufficiale a partire dal 1774.
Ci sono principalmente due ipotesi 
sull’origine del nome: 
- la prima lo avvicina al latino civitas, 
in quanto il versante che dà su 
Alleghe somiglierebbe ad una città 
turrita; 
- la seconda fa riferimento al rapace 
notturno, forse perché in passato la 
montagna era ritenuta portatrice di 
disgrazie o maledetta.

Civetta Mountain has been 
mentioned as Zuita, for the first time, 
in a document of 1665 but it is shown 
in the official cartography since 1774.
There are two main theories about 
the name origin:
- first one comes from the Latin name 
civitas, because the side face from 
Alleghe view seems a fortified city;
- the second one is from the nocturnal 
bird of pray (Civetta in italian). 

ll Monte Pelmo secondo una 
leggenda della Val di Zoldo, un 
tempo aveva un aspetto ben diverso 
dall'attuale: era una montagna 
verdeggiante e sulla sua sommità, 
dove oggi si trova il circo glaciale, 
vi era addirittura un vasto pascolo 
frequentato dai pastori. In seguito, 
un evento catastrofico fece franare la 
montagna, scoprendo la nuda roccia 
e dandole l'imponente aspetto che ha 
tutt'oggi.

Due to a Val di Zoldo legend, Mount 
Pelmo looked different from now: it 
was a green mountain and on its top, 
where now there is a glacial cirque, 
there was also a large meadow used 
by shepherds. A catastrophic event 
collapsed the mountain, discovering 
the rock and giving the actual 
massive look.
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PROVE DI SOCCORSO
SUGLI IMPIANTI A FUNE
Una volta all’anno, generalmente prima dell’apertura invernale, viene effettuata la prova di 
soccorso sugli impianti a fune, contemplando l'eventualità che il sistema, per motivi tecnici o 
legati ad eventi meteorologici particolarmente avversi, smetta di funzionare. In questi casi, per 
portare a terra i passeggeri che si trovano bloccati sulla seggiovia, è richiesto l'intervento di 
squadre del Soccorso Alpino.
 Per liberare e condurre in salvo i passeggeri, gli operatori devono salire sui pali dell'impianto e 
calarsi lungo la linea per raggiungere le persone, che vengono imbragate e quindi calate a terra 
con l'ausilio di materiale ad hoc. 
Durante gli eventi di mostra mercato estivi, sarà possibile vedere dal vivo gli operatori del 
soccorso in azione…e tu potrai essere il protagonista!

Once a year, before the winter season opening, is done the rescue test on the lifts, as it 
is possible that the system, due to technical reasons or due to particulary bad weather 
conditions, stops to work. In this case, to move the people blocked on the lifts, it is necessary the 
intervention of the Mountain Rescue team.
To bring down the people safely, the rescuer have to go up on the lift and descend along the lift 
line to reach the passangers, who are safely lowered to the ground using specific equipments.
During the summer events of the local craft exhibit-market, it will be possible see the mountain 
rescurer in action on a lift…and you should be the protagonist!





Consorzio Val di Zoldo Turismo
+39 0437 789145 - +39 0437 787349

www.valdizoldo.net
turismo@valdizoldo.net

ValdiZoldo Funivie SpA
+39 0437 789295

www.valdizoldoskiarea.it
info@valdizoldofunivie.com

DOLOMITI CIVETTA TRAILS


