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FASCINO

DELLE

DOLOMITI

I L FA S C I N O D E L L E D O L O M I T I ,
PAT R I M O N I O N AT U R A L E D E L L’ U M A N I TÀ

SCI E
SNOWBOARD

NON SOLO
SCI

SPECIALE
BAMBINI

VIVERE
L’ I N V E R N O

Benvenuti tra le Dolomiti, le
montagne più belle del mondo,
riconosciute dall’Unesco patrimonio naturale dell’umanità.
Quando arriva l’inverno e la
neve ricopre la maestosità delle
vette con il suo candore, il territorio della Val di Fassa si offre in
tutta la sua bellezza da vivere,
godere ed apprezzare.

Vivere la neve da protagonisti
accompagnati dai professionisti dello sci. Val di Fassa: dove
la neve è sinonimo di libertà,
sicurezza e tanto divertimento.

Ma anche escursioni sulla
neve, pattinaggio su ghiaccio,
visite culturali e gite in carrozza
per godere di momenti di tranquillità e benessere.

Una vacanza invernale a misura di bambino, grazie ai
servizi dedicati delle scuole
di sci, agli hotel Fassalandia
e alle promozioni per famiglie.

Alcuni piccoli suggerimenti,
qualche curiosità e informazioni utili per vivere al meglio
la vacanza invernale in Val di
Fassa.

NEVE DA
CAMPIONI

O LT R E 2 0 0 K M
DI DIVERTIMENTO

C U LT U R A E
TRADIZIONE

ANTEPRIMA
E S TAT E

Sulle piste di sci della valle,
insieme agli atleti di casa, per
scoprire i segreti dello sci ai
massimi livelli, circondati da
montagne uniche al mondo.

Piste sempre perfettamente innevate, impianti di ultima generazione e tour sci ai piedi fra le
diverse ski area, per oltre 200 km
di puro divertimento.

Cultura, curiosità e tradizioni
ladine che si manifestano nella
particolarità dell’artigianato, nei
colori del carnevale e nei sapori della gastronomia locale.

Una finestra sui colori delle
Dolomiti ed un’anteprima sulle novità e sulle attività che
animano l’estate della Val di
Fassa.

Vero e proprio paradiso per gli
amanti dello sci e dello snowboard, le montagne della valle
costituiscono un ambiente ideale anche per la pratica di tante
altre attività all’insegna del divertimento, del relax e della natura. La Val di Fassa in inverno:
le Dolomiti da vivere e da amare, per sempre.

SCI
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SCI AI PIEDI
E VIA!

SCUOLE DI SCI
E SNOWBOARD

È una vera emozione scendere
sulle piste delle aree sciistiche
della Val di Fassa e del Dolomiti
Superski. Centinaia di chilometri di piste collegate da moderni impianti di risalita, con neve
garantita da innovativi impianti
di innevamento programmato,
da percorrere anche grazie alla
guida esperta dei maestri delle
scuole di sci e snowboard, veri
professionisti della neve!

Canazei
Scuola Sci Canazei Marmolada
Tel. 0462 601211
www.scuolascicanazei.com
CAMPITELLO
Scuola Sci Campitello
Tel. 0462 750350
www.scuolascicampitello.it
POZZA
Scuola Sci Vajolet
Tel. 0462 763309
www.vajolet.it

E

SNOWBOARD

VA L D I FA S S A
S N O W PA R K

LE PROMOZIONI
D E L L’ I N V E R N O

I L L AT O “ S O C I A L”
DELLO SCI

VIGO
Scuola Sci Vigo di Fassa
Tel. 0462 763125
www.scuolascivigo.com

Dolomiti Park

MOENA
Scuola Sci Moena Dolomiti
Tel. 0462 573770
www.scuolascimoena.it

Ski area Carezza

Un inverno di offerte per vivere
la vacanza sulla neve in modo
davvero vantaggioso, con promozioni per famiglie e riduzioni
sull’alloggio, lo skipass e le lezioni di sci. Scopri quanto può
essere conveniente la tua vacanza invernale, nello splendore
delle Dolomiti. Info:
www.fassa.com/it/offerte-inverno

Entra a far parte della grande famiglia del Dolomiti Superski, iscrivendoti nella sezione “MyDolomiti” del sito per gestire il tuo profilo,
pianificare i tuoi spostamenti con
lo Ski Planner, avere i dettagli della tua prestazione grazie al Performance Check e condividerli
con altri utenti. Sciare nelle Dolomiti non è mai stato più social!
Info: www.dolomitisuperski.com

Ski area Belvedere

Buffaure Snowpark
Ski area Buffaure

Carezza Snowpark
Lusia Boardercross &
Morea Snowpark
Ski area Lusia

Sanpe Snowpark

Ski area San Pellegrino

www.DolomitiSuperski.com

NEVE
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LO SCI AZZURRO
I N VA L D I FA S S A

IL SILENZIO
DELL A NEVE

L’unicità degli scenari dolomitici, la varietà delle piste da sci
e la professionalità del personale che prepara le piste d’allenamento sono alla base della
scelta della Val di Fassa come
perfetta location per gli allenamenti della squadra nazionale di
sci alpino, con Chiara Costazza,
Cristian Deville, Federico Liberatore
e Stefano Gross, gli atleti fassani,
a fare gli onori di casa.

Itinerari da percorrere sci ai piedi ma lontano dalle piste e immersi nella natura: questo è lo
sci alpinismo. E proprio in Val di
Fassa si svolgono alcune fra le
più famose competizioni di questa disciplina, la Sellaronda Skimarathon (www.sellaronda.it),
la Pizolada delle Dolomiti
(www.lapizolada.com) e l’Epic
Ski Tour (www.epicskitour.com).

E DI NOTTE...

…la magia di sciare allo Ski
Stadium Aloch di Pozza di Fassa, la pista di allenamento degli Azzurri, illuminata per alcune
sere alla settimana. Una sciata
inusuale e sicuramente elettrizzante, per godere del fascino
delle Dolomiti sferzati dalla frizzante aria della notte, sotto un
incantevole cielo stellato.

DA

SCI DI FONDO
DA LEGGENDA

SCUOLE DI
SCI DI FONDO

LA
MARCIALONGA

La Val di Fassa offre un’ampia
scelta di percorsi e anelli di sci
di fondo per un totale di 51 km
di piste, 70 km con il percorso
della Marcialonga. In quota si
trova il Centro fondo Alochet al
Passo San Pellegrino, per sciare
fino a stagione inoltrata, mentre
di grande suggestione è l’anello
Ciancoal di Pozza di Fassa con
illuminazione notturna.

CANAZEI
Scuola Sci Canazei Marmolada
Tel. 0462 601211
info@scuolascicanazei.com
POZZA
Scuola Sci Vajolet
Tel. 0462 763309
info@vajolet.it
MOENA
Centro Fondo Alochet
Info: Ufficio Turistico Moena
Tel. 0462 609770
infomoena@fassa.com

Ogni anno, l’ultima domenica
di gennaio, si rinnova l’appuntamento con questa importante competizione di sci di fondo, una delle gare classiche di
granfondo sulla lunga distanza.
Accanto ai campioni più famosi,
veri protagonisti sono gli oltre
settemila concorrenti che si sfidano nell’incantevole scenario
delle valli di Fassa e Fiemme.
Info: www.marcialonga.it

CAMPIONI

NON

NON SOLO SCI
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Le Dolomiti in inverno offrono,
anche a coloro che non sciano,
l’occasione di godere di un ambiente magico, dove sentieri innevati s’immergono nel silenzio
dei boschi, circondati da montagne incantate e cieli tersi per
praticare rilassanti e rigeneranti
escursioni, sia a piedi che con

le racchette da neve, anche accompagnati dalle guide alpine
delle scuole d’alpinismo e di sci
della valle, alla scoperta di una
nuova dimensione per godersi
la montagna in inverno. Info:
www.guidealpinevaldifassa.it
www.guidealpinedolomiti.net
www.fassaguides.com

SCIVOL ANDO
SUL GHIACCIO

I PA E S I , S C R I G N I
DI MEMORIE

BIANCHE
SUGGESTIONI

VIVERE L A NEVE
I N L I B E R TÀ

Sulle piste all’aperto di pattinaggio su ghiaccio di Campitello, Pozza di Fassa e Moena
e lo Stadio del Ghiaccio di Alba
di Canazei gli ospiti della Val di
Fassa potranno trascorrere momenti di svago e di divertimento, scivolando sul ghiaccio al
ritmo della musica.

Chi invece preferisce arricchire
la propria conoscenza della cultura ladina e del territorio, potrà
approfittare del vario programma di escursioni guidate ai centri storici della valle ed ai musei
delle zone limitrofe, per trascorrere ore piacevoli, in compagnia
di esperti e conoscitori della cultura locale.
Info: www.fassa.com

Un viaggio a ritroso nel tempo
per ritornare bambini, scivolando
con lo slittino sulla neve o comodamente seduti su una carrozza
trainata da cavalli, alla scoperta
di fiabeschi itinerari nel bosco o
degli angoli più inconsueti e sorprendenti della valle. E la sera, le
suggestive fiaccolate delle scuole di sci della valle.

Cresce la passione per il freeride
e cresce anche la Scufoneda,
la settimana dedicata a tutti gli
appassionati di telemark, snowboard, scialpinismo e freeskiing
in neve fresca che si svolge ogni
anno in marzo a Moena. Un ricco
programma di escursioni, corsi e
stage informativi, oltre a tante occasioni per fare festa e divertirsi.
Info: www.scufons.com
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COMPRENSORI
SCIISTICI

SKITOUR

VAL DI FASSA/CAREZZA

SELLARONDA

59 impianti di risalita
120 km di piste
120 km di piste con
innevamento tecnico
1 pista con illuminazione
notturna

32 impianti di risalita
42 km di piste estensibili a:
200 impianti di risalita
500 km di piste

ALPE LUSIA - SAN PELLEGRINO

PANORAMA

24 impianti di risalita
100 km di piste
100 km di piste con
innevamento tecnico

Dai massicci del Sassolungo al
Rosengarten attraverso le ski
area Col Rodella - Belvedere,
Ciampac - Buffaure, Catinaccio.

GIRO DELLA GRANDE GUERRA
25/41 km di piste per una
percorrenza da minimo
7 a massimo 8 ore

ALPE LUSIA - SAN PELLEGRINO
Moena-Alpe Lusia
Passo San Pellegrino
Falcade

TIRES/TIERS

S K I PA S S
IN HOTEL

NEVE
G A R A N T I TA

SKIPASS
SILVER

Trovare lo skipass direttamente
all’arrivo in hotel è possibile e
molto comodo grazie ai servizi
Hotel Skipass Service e Skipass at Check-In che permettono di accedere direttamente
alle piste da sci senza passare
dall’ufficio skipass. Scopri sul
sito le modalità di acquisto e gli
hotel che forniscono il servizio,
indicati dal simbolo specifico!

Piste sempre aperte e perfettamente innevate! Sciare in Val di
Fassa con condizioni ottimali di
innevamento è sempre una realtà
grazie al potenziamento dei sistemi di innevamento programmato,
all’adozione delle tecnologie più
innovative e all’esperienza di tecnici esperti che, senza l’aggiunta
di additivi chimici, trasformano
l’acqua in soffici fiocchi di neve.

Lo Skipass Silver è un abbonamento unico per sciare sui 390
km di piste dei comprensori di
Fassa/Carezza, Alpe Lusia/San
Pellegrino, Fiemme e Primiero.
È disponibile in due diverse formule di 5 e 6 giorni di validità,
ad un prezzo davvero conveniente.
Pronto a scendere in pista?

www.DolomitiSuperski.com

SPECIALE
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BAMBINI

HOTEL
FA S S A L A N D I A

BAMBINI A
SCUOL A... DI SCI

U N A VA L L E D I
PA R C H I G I O C O

È il marchio che identifica i family hotel della Val di Fassa. Si
tratta di strutture ricettive selezionate e certificate che garantiscono delle vacanze in montagna formato famiglia con servizi
ed attività dedicati ai bambini.
Cerca i Fassalandia Hotel sul
sito: www.fassa.com

Mamma e papà sciate tranquilli,
i vostri bambini sono in buone
mani! Tutte e cinque le scuole
di sci della Val di Fassa hanno
infatti ottenuto il prestigioso
sigillo di qualità oro per l’insegnamento dello sci ai bambini.
Corsi con formule specifiche su
campetti attrezzati con tapisroulant, giochi didattici e ambienti accoglienti in cui riposarsi dalle fatiche sulla neve.

Indian Village - 2100 m
loc. Ciampac - Alba di Canazei
Scuola Sci Canazei Marmolada
Tel. 0462 601211
www.scuolascicanazei.com

Banzimalia - 1448 m
Campitello di Fassa
Scuola Sci Campitello
Tel. 0462 750350
www.scuolascicampitello.it

Park Bimbo Neve - 1320 m
loc. Fraine - Pozza di Fassa
Scuola Sci Vajolet
Tel. 0462 763309
www.vajolet.it

Kinderpark Laurin - 1745 m
loc. Passo Carezza - Vigo di Fassa
Scuola Sci Vigo di Fassa
Tel. 0462 763125
www.scuolascivigo.com

Lusialand - 1820 m
loc. Lusia Valbona - Moena
Tel. 0462 573207
www.skiareaalpelusia.it

Kinderland - 1465 m
Canazei
Scuola Sci Canazei Marmolada
Tel. 0462 601211
www.scuolascicanazei.com

Kinderland - 1448 m
Campitello di Fassa
Scuola Sci Campitello
Tel. 0462 750350
www.scuolascicampitello.it

Kinderpark Ciampedie - 2000 m
loc. Ciampedie - Vigo di Fassa
Scuola Sci Vigo di Fassa
Tel. 0462 763125
www.scuolascivigo.com

Fiabilandia - 1180 m
loc. Sorte - Moena
Tel. 0462 565038
perla@moena.it

Kids’ Paradise - 2000 m
loc. Cima Uomo
Passo San Pellegrino
Tel. 0462 573369
www.cimauomo.it/kids-paradise

C U LT U R A

MUSEO L ADIN
D E FA S C I A

WWW.FASSA.COM

L’intensa attività svolta dall’Istitut Cultural Ladin si è rivelata di
estrema importanza per la difesa
ed il recupero delle espressioni
del patrimonio linguistico, culturale ed artistico della minoranza
ladina. Attività che si è concretizzata sia nella valorizzazione
dell’insegnamento della lingua
ladina nelle scuole locali sia
nell’arricchimento delle collezioni

del “Museo Ladin de Fascia”. Nei
suoi seicento metri quadrati di spazio espositivo, questo museo ospita diverse collezioni etnografiche e,
grazie al sistema di supporto multimediale, distribuito lungo tutto il
percorso museale, offre al visitatore la possibilità di visionare diversi
filmati monotematici, con sonoro
originale e testi in più lingue.
Info: www.istladin.net

I L C A R N E VA L E
L ADINO

SAN NICOLò
e i krampus

Travolgente nelle sonorità e nei
colori, il carnevale ladino trae la
propria peculiarità dalle “facères”,
maschere lignee magistralmente
scolpite dagli scultori della valle.
Inoltre, fra gennaio e febbraio, si
svolgono le “Mascherèdes”, rappresentazioni burlesche in lingua
ladina di episodi di vita quotidiana, dal tono canzonatorio e di genuina spontaneità.

Ogni anno, il 6 dicembre, giorno
dedicato a San Nicola, in tutti i
paesi della Val di Fassa, si rinnova un’antica tradizione, attesa con
trepidazione soprattutto dai bambini della valle. Accompagnato
da due angeli, San Nicolò si aggira per le strade di ogni paese,
scacciando i “krampus”, creature
diaboliche e terrificanti, ed entra di
casa in casa, per lasciare piccoli

E

TRADIZIONE

SAPORI
DI UN TEMPO

doni e qualche dolcetto ai bambini
che vi abitano, dopo aver ascoltato la recita delle loro preghiere ed
i loro buoni propositi. Inoltre, nei
giorni precedenti l’arrivo di San
Nicolò, soprattutto la sera, molto
attesa è la caccia ai “krampus”
che si divertono a spaventare, rincorrere e catturare le persone che
incontrano, giocando loro anche
scherzi piuttosto pesanti!

Una vacanza in Val di Fassa è
anche lasciarsi corteggiare dai
sapori tipici della cucina ladina, esaltati dagli eccellenti vini
trentini che solitamente li accompagnano. E i sapori locali
sono protagonisti della settimana enogastronomica “A tavola
con la Fata delle Dolomiti” che
si svolge ogni anno in marzo a
Moena, luogo di produzione del
famoso formaggio “Puzzone”.

VIVERE
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SEGUI
LE ONDE

IL CALORE
D E L L’ I N V E R N O

LE TERME
DELLE DOLOMITI

L’acqua è protagonista nel centro acquatico “Dòlaondes” di
Canazei e nel nuovo Aquapark
Vidor di Pozza di Fassa. Due
mondi acquatici da scoprire, per
divertirsi e rilassarsi dopo un’intensa giornata sugli sci, cullati
delle onde, massaggiati dai rigeneranti idromassaggi e lanciati in
discesa lungo i tortuosi scivoli.
Info: www.dolaondes.it
www.campingvidor.it

Godersi il benessere generato
dal calore delle saune, il vapore dei bagni, degli aromi benefici e rilassanti delle zone relax
dei numerosi centri benessere
presenti nelle strutture ricettive
della valle, negli stabilimenti termali di Pozza e nell’”Eghes” di
Canazei, per riscaldare le vostre
giornate, dilatare i vostri pensieri e rilassare il vostro corpo.

Orientate allo sfruttamento delle proprietà terapeutiche delle
acque termali solforose che
scaturiscono dalle sorgenti naturali dei Monzoni sono invece
le Terme Dolomia e le QC Terme
Dolomiti a Pozza di Fassa per
trattamenti estetici e rigeneranti
percorsi termali. Info:
www.termedolomia.it
www.qctermedolomiti.it

E L A SERA…

MUOVERSI
IN SKIBUS

F LY S K I
SHUTTLE

… lasciatevi tentare da una
cena in uno dei ristoranti o dei
rifugi caratteristici, da raggiungere con gli sci o con i gatti
delle nevi. Numerosi sono anche gli après-ski, e i locali dove
trascorrere serate in piacevole
compagnia e imperdibili sono
gli appuntamenti con le partite di hockey su ghiaccio dei
“Fassa Falcons”, protagonisti
dell’Alps Hockey League.

Gli spostamenti in Val di Fassa
sono resi più agevoli dal servizio di skibus che offre un comodo supporto d’accesso da
e per gli impianti di risalita. Il
servizio skibus è disponibile da
dicembre fino a fine stagione e
fornisce un servizio di mobilità
per spostarsi agevolmente fra
le diverse aree sciistiche senza
utilizzare l’automobile.
Info: www.fassa.com

L’iniziativa Fly Ski Shuttle rappresenta un importante servizio
di collegamento fra i principali
aeroporti del nord Italia e la Val
di Fassa. Ogni sabato e domenica, per tutta la stagione invernale, questo comodo servizio
di transfer garantisce i collegamenti dai più vicini aeroporti direttamente sino alle piste da sci
della Val di Fassa.
Info: www.flyskishuttle.com

L’ I N V E R N O

ANTEPRIMA

estate
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I L FA S C I N O
D E L L’ E S TAT E

VAL DI FASSA
VACANZA ATTIVA

L A M O N TA G N A
DEI BAMBINI

Anche nella stagione estiva, quando la neve si scioglie e lascia il
posto al verde intenso dei prati,
si manifesta il fascino di questa
natura spettacolare, da scoprire
attraverso emozionanti escursioni
a piedi o in mountain bike, raggiungendo le quote più elevate
per ammirare i meravigliosi scenari delle Dolomiti e provare così
l’emozionante sensazione di poter
toccare il cielo.

Un’escursione con le guide alpine o una passeggiata con gli
accompagnatori di territorio, un
tour in mountain bike o un salutare percorso di nordic walking
e perché non due tiri al campo
pratica golf? Tante attività outdoor da scegliere e provare per
organizzare in modo divertente e
dinamico le giornate delle vostre
vacanze all’aria aperta.

Anche in estate i bambini sono al
centro delle nostre attenzioni e il
programma delle proposte a loro
rivolte si distingue per varietà ed
originalità: dai laboratori mineralogici, alle animazioni all’aperto,
come l’avventurosa e divertente
attività di avvicinamento all’arrampicata con le guide alpine,
con percorsi su roccia adatti anche ai più piccoli.

PA N O R A M A
PA S S

LE DOLOMITI
SU DUE RUOTE

FESTE DELL A
TRADIZIONE

Con Panorama Pass è possibile
raggiungere gli scorci più suggestivi e la straordinaria bellezza
delle Dolomiti senza troppa fatica. Il pass consente di muoversi
liberamente, nelle giornate prescelte e per più corse giornaliere,
su tutti gli impianti di risalita aperti in estate in Val di Fassa ed ha
validità anche sui principali mezzi
pubblici di trasporto.
Info: www.fassa.com

Per gli appassionati di bici la Val
di Fassa lega indissolubilmente la sua fama alle leggendarie scalate dei passi dolomitici
dei campioni del passato e del
presente. Ma il futuro delle due
ruote è già presente per la Val
di Fassa, con fantastici percorsi
in mountain bike, Bike Park per
le discese di down-hill, il mitico
MTB tour intorno al Sella e la pista ciclabile lungo il fondovalle.
Info: www.fassabike.com

L’estate si ravviva con le numerose feste della tradizione e del
folklore. La musica risuona lungo
le strade per la Gran Festa da
d’Istà e nelle antiche baite della Val San Nicolò.Le rivisitazioni
storiche animano la Festa di Turchia a Moena e le antiche attività
artigianali rivivono nella festa A
pe ta Mont a Fuciade, nei tobiè di
Canazei e nelle strade di Vigo di
Fassa.
Info: www.fassa.com

A R R I VA R E
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