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SCI NORDICO@ZOLDO
Lo sport con la più antica tradizione della valle è lo sci nordico, che ha sempre donato lustro a Zoldo con 
diversi atleti che hanno partecipato a Campionati mondiali, Olimpiadi e importanti gare a livello mon-
diale e nazionale portando a casa diversi allori. Per l’appassionato dello sci di fondo, ma anche per chi si 
vuole avvicinare a questa disciplina, la Valle offre diverse possibilità. In primis la pista “Fattor Pompeo” 
di Palafavera e, innevamento permettendo, l’anello illuminato di 1,1 km di Campo di Zoldo e le piste di 
Pralongo e di Passo Cibiana.

CENTRO BIATHLON PALAFAVERA

Il Centro Biathlon propone, oltre a manifestazioni e programmi agonistici, una vasta gamma di attività 
ludico-sportive per tutti coloro che volessero avvicinarsi a questa affascinante disciplina. 
L'accogliente struttura, inserita in un contesto paesaggistico invidiabile, abbinata a personale qualificato 
pronto a guidarvi in questa nuova esperienza, renderà la vostra vacanza indimenticabile.
Info e prenotazioni: biathlonzoldo@my.com - tel. +39 327 0713586

CAMPIONATO TRIVENETO 18 GENNAIO

Prova circuito BIATHLON A.C.

ZOLDO IS FUN 24-25-26 GENNAIO

È la manifestazione, unica nel suo genere, che porta in pista gli atleti speciali assieme ai ragazzi delle 
scuole. Tutti insieme si cimentano in passeggiate con successiva gara con le “ciaspole” per poi salire sugli 
sci da discesa e nella giornata conclusiva gareggiare in una staffetta mista sugli sci stretti.
Organizzazione ASD Sci di Fondo Val di Zoldo e Sci Club Valzoldana.

GRAN PRIX LATTEBUSCHE - Memorial Arduino Costantin 2 FEBBRAIO

Gara giovanile.



Nel comprensorio della Val di Zoldo e dello Ski Civetta si scia ad altitudini tra i 1300 ed i 2400 metri. Per gli 
amanti di sci e snowboard la Val di Zoldo e l’intera area sciistica delle Dolomiti con oltre 1200 km di piste, 
neve fresca, cielo azzurro e splendide giornate di sole sono un vero paradiso invernale, formatosi 200 milio-
ni di anni fa dal mare primordiale. Un tempo, infatti, le cime più alte e più conosciute delle Dolomiti, come ad 
esempio, il Gruppo del Sella, la Marmolada, il Pelmo ed il Civetta, erano degli atolli. La Val di Zoldo, nel cuore 
delle Dolomiti, le montagne più belle del mondo, offre sci di giorno e di notte

SCI ALPINO@ZOLDO
PISTE  ILLUMINATE

L’appuntamento per gli “sportivi mai stanchi” è alla sera sulle piste illuminate di Pecol: ben 5 km di 
discese favolose servite dalla cabinovia 12 posti, che in 5 minuti, al caldo, vi porta in quota.
06/07 dicembre 2019 dalle 19.30 alle 23.00 
13/14 dicembre 2019 dalle 19.30 alle 23.00 
Dal 21/12/2019 al 05/01/2020 aperto tutti i giorni dalle 19.30 alle 23.00 
Dal 09/01/2020 al 15/02/2020 aperto ogni giovedì, venerdì e sabato dalle 19.30 alle 23.00 
Dal 20/02/2020 al 29/02/2020 aperto tutti i giorni dalle 19.30 alle 23.00 
Dal 05/03/2020 al 28/03/2020 aperto ogni giovedì, venerdì e sabato dalle 19.30 alle 23.00

FESTA DELLA NEVE  13-15 DICEMBRE

Non perdere l’occasione di fare una sciata sulle nevi del Civetta. Un week end in allegra compagnia è quello 
che ci vuole per inaugurare la stagione invernale!

ZOLDO IN ROSA  28 DICEMBRE

Camminata ludico sportiva a scopo benefico, partenza ore 11 dalla Baita Rù e arrivo al Ristoro Civetta. 
L’iniziativa intende promuovere l’Associazione Belluno Donna con finalità sociali di recupero, inserimento 
ed aiuto alle donne vittime di violenze domestiche e non. Info: treviso@uoei.it

ATTENTI AL LUPO  29 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. Ti aspettiamo il 29 dicembre alle ore 13.30. 
Iscriviti inviando il modulo a montagnawiva@gmail.com, i posti sono limitati.

GIORNATA EUROPEA DEL GELATO ARTIGIANALE 24 MARZO

La giornata europea del gelato artigianale, istituita dal Parlamento di Strasburgo, giunta ormai all’otta-
va edizione, sarà un’intera giornata dedicata a sci e gusto per rendere omaggio al famoso gelato della 
Val di Zoldo.

INFO

marketing@valdizoldofunivie.com  |  Tel. +39 0437 789295
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BAMBINI@ZOLDO
PATTINAGGIO 

A Forno sulla pista di ghiaccio naturale del Disco 
Arena per passare un pomeriggio scivolando sul 
ghiaccio a ritmo di musica, oppure sotto il chiaro-
re della luna. In programma serate a tema.
Apertura pomeridiana e serale durante le feste di 
Natale e i fine settimana. 
A Pecol presso Baita Ru piccolo campo di ghiac-
cio naturale aperto tutti i giorni e anche alla sera.

BABY PARK VILLAGE
L'Ice Village di Palma regala emozioni ai piccoli ap-
passionati della neve, con il parco giochi gonfiabili 
per i bambini e le piste da bob e slittino con i due 
tapis roulant per la risalita, da 60 metri e da 150 
metri. Possibilità di noleggio attrezzatura sul posto.

Info: tel. +39 0437 788645

BABY PARK PIAN DEL CREP
Situato all’arrivo della cabinovia Pecol - Pian del 
Crep, di fianco alle casette delle scuole di sci.

Info: tel. +39 0437 789295

CIASPOLATA PER FAMIGLIE 

27 dicembre
25 febbraio

L’emozione della neve a dimensione di bambino! 
Passeggiata nelle valli zoldane scoprendo la flora, 
la fauna e la geologia che la caratterizzano. 
Ritrovo: verrà comunicato al momento dell’iscri-
zione.
Orario di partenza: 9.30
Orario di rientro: 12.30 circa.
Info: i bambini dovranno essere accompagnati da 
un adulto.
Partecipanti: max 10 - età bambini dai 6 ai 12 anni
Costo: bambini fino a 12 anni € 10,00 / adulti € 20,00 
(€ 5,00/15,00 se in strutture consorziate). Sconto 
famiglia. Bambino+genitore € 25,00 (€ 20,00 se in 
strutture consorziate).
Attrezzatura: ciaspole e bastoncini sono forniti 
dall’organizzazione. Sono necessari un paio di scar-
pe da trekking invernali e guanti.
Iscrizioni: presso gli uffici turistici entro le ore 
17.00 del giorno precedente oppure presso le 
strutture consorziate.



IN SELLA
@ZOLDO

A SPASSO PER LA VAL DI ZOLDO  
E LE DOLOMITI

Tour in carrozza e in slitta lungo le strade e le 
nevi della Val di Zoldo o in sella tra i boschi in-
nevati. Scenari da favola vi aspetteranno in Val 
di Zoldo, ma vissuti a cavallo in un tour in car-
rozza o con la slitta fra le nevi immacolate del-
le Dolomiti è un'esperienza indimenticabile.
Il tintinnio dei campanelli e il passo veloce dei 
possenti Norici fanno da cornice ad un pano-
rama da fiaba. 
lnfo: tel. +39 339 6929077



CIASPOLE@ZOLDO
CIASPOLATE AL CHIAR DI LUNA

29 dicembre
03 gennaio
8 febbraio 
Nel silenzio della montagna, nel silenzio della sera, 
una passeggiata al chiar di luna, con possibilità di 
cenare in un accogliente rifugio (su richiesta).
Orario di partenza: 18.00
Orario di rientro: ore 22.00 circa.
Partecipanti: max 10 - età minima 12 anni.
La cena in rifugio va prenotata al momento dell’i-
scrizione e pagata direttamente sul posto.

CIASPOLATE

31 dicembre
02 gennaio
23 febbraio
1 marzo
8 marzo 
Immersi nel bosco invernale, una passeggiata sul-
la neve per assaporare quanto di più incredibile la 
natura può regalare all’insegna del divertimento.
Orario di partenza: 9.00
Orario di rientro: ore 12.30 circa.
Partecipanti: max 10 - età minima 12 anni.

UNA GIORNATA SULLE CIASPOLE

19 gennaio
Escursione con le caspe al rifugio Su’n Paradis: bel-
lissimo giro con le caspe ai piedi del Civetta fino al 
rifugio da dove ammirare uno stupendo panorama 
su tutta la val di Zoldo. Qui possibilità di pranzare 
con dell’ottimo cibo locale. 
Circa 10km / 600m di dislivello
Orario di partenza: 8.30
Orario di rientro: ore 16 circa
Partecipanti: max 10 - età minima 12 anni .

16 febbraio
Passeggiata ad anello di circa 7 km: partendo da 
Pralongo, si raggiunge il piccolo borgo di Colcerver, 
poi attraverso i boschi fino al laghetto alpino de “El 
Vach”: un luogo rilassante e piacevole per una sosta.
Lungo il tragitto possibilità di vedere numerose 
piante rare, animali e panorami unici sulle Dolomiti. 
Alla Casera Al Pian sosta per un buon pranzo con 
prodotti tipici. Da lì ritorno a Pralongo.
Orario di partenza: ore 9.30
Orario di rientro: ore 16.00 circa.
Partecipanti: max 10 - età minima 12 anni.

ARRAMPICATA SU GHIACCIO
02 febbraio
Arrampicata su ghiaccio: attività adatta a chi ha già 
le basi dell’arrampicata su roccia e che vuole sco-
prire questo fantastico mondo invernale, e per chi 
già esperto vuole migliorare nella tecnica di scalata. 
Attrezzatura fornita dalla guida (scarponi propri).
Orario di partenza: 9.00
Orario di rientro: ore 13 circa
Partecipanti: max 6 - età minima 16 anni.

INFO PER TUTTE LE CIASPOLATE

Punto di ritrovo: verrà comunicato al momento 
dell’iscrizione.
Attrezzatura: ciaspole e bastoncini (pila frontale 
per le uscite al chiar di luna) sono forniti dall’orga-
nizzazione. Sono necessarie un paio di scarpe da 
trekking invernali e guanti.
Iscrizioni: presso gli uffici turistici di Pecol e di 
Forno entro le ore 17.00 del giorno precedente.
Costo: bambini fino a 12 anni € 10,00 / adulti  
€ 20,00 (€ 5,00/15,00 se in strutture consor-
ziate). Uscita del 19 gennaio, del 02 e 16 febbra-
io: € 35,00, pranzo non compreso nel prezzo  
(€ 30,00 se in strutture consorziate).



CARNEVALE
@ZOLDO

LA GNAGA  8-9 FEBBRAIO 

Carnevale zoldano a Fornesighe. Non perde-
tevi due spettacolari giornate di divertimento 
e allegria, con la sfilata della Gnaga, l’annuale 
“Rassegna dei volti lignei”, dimostrazioni di 
scultura nei vicoli del paese, laboratori crea-
tivi per i più piccoli e molto altro ancora. 
Organizzazione Piodech Zoldan.

CARNEVAL SUL GIAZ  15 FEBBRAIO 

Nel pomeriggio al Disco Arena di Forno di 
Zoldo festa di carnevale per tutti i bambini 
e non.
Estrazione lotteria e animazione. 
Organizzazione USG Zoldo.

Accompagnamento a cura delle guide alpine 
che valuteranno, in caso di maltempo o al-
tri imprevisti, di modificare e/o accorciare il 
percorso in base alle condizioni meteo o al 
gruppo partecipante. 
Durante le attività, che iniziano dove si lascia-
no i mezzi di trasporto e fino al ritorno ad 
essi, tutti i partecipanti hanno copertura as-
sicurativa RCT, come previsto per legge.



DICEMBRE
6 venerdì
San Nicolò
Fusine - davanti alla chiesa - dopo la Santa Messa

28 sabato
Zoldo in Rosa

22 domenica
Battisti in Jazz con interno Battisti Lounge
Fusine - Sala Congressi A. Rizzardini - ore 18.00

29 domenica
Ciaspolata al chiar di luna

24 martedì
Babbo Natale 
Dozza - ore 16.00

30 lunedì
San Liberal
Fornesighe

25 mercoledì
Babbo Natale 
Mareson - ore 18.45

31 martedì
Ciaspolata

27 venerdì
Ciaspolata per famiglie

GENNAIO
2 giovedì
Ciaspolata

5 domenica
I Paaruoi 
Forno zona industriale - dalle ore 19.00

3 venerdì
Ciaspolata al chiar di luna

19 domenica
Ciaspolata

3 venerdì
GNANCA UN CAPANON recital teatrale 
Fusine - Sala Congressi A. Rizzardini - ore 20.30

24-25-26
Zoldo is fun

4 sabato
Concerto del Coro Femminile Val di Zoldo
Chiesa San Floriano a Pieve - ore 20.45

FEBBRAIO
2 domenica
Arrampicata su ghiaccio

16 domenica
Ciaspolata

8 sabato
Ciaspolata al chiar di luna

23 domenica
Ciaspolata

8 sabato e 9 domenica
La Gnaga 
Carnevale zoldano a Fornesighe con rassegna volti lignei

25 martedì
Ciaspolata per famiglie

15 sabato
Carneval sul giaz
Disco Arena a Forno

MARZO
1 domenica
Ciaspolata

24 martedì
Giornata europea del gelato artigianale

8 domenica
Ciaspolata

da domenica 15 dicembre 2019 a domenica 12 gennaio 2020
Mostra di presepi zoldani
Dont - Cinema (Sala sopra il cinema) - Aperta tutti i giorni dalle 15.00 alle 18.00

da domenica 15 dicembre 2019 a mercoledì 15 gennaio 2020
Mostra “Sculture da taschino” Bacco e tradizioni
Forno Sala Ex Consiliare - Org. Ass. Made in Zoldo e Comune Val di Zoldo - Aperta tutti i giorni dalle 15.00 alle 19.00


