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MONTAGNE UNICHE 
AL MONDO
Dal 26 giugno 2009 le Dolomiti sono Patrimonio Naturale Mondiale 
dell’Umanità UNESCO grazie alla loro bellezza e unicità paesaggis-
tica e all’importanza scientifica a livello geologico e geomorfologico.  
Le Dolomiti sono iscritte come bene seriale poiché si configurano 
come un insieme unitario, seppure articolato e complesso. Sono 
nove i gruppi dolomitici che compongono questo straordinario 
“arcipelago fossile” ed interessano i territori di cinque Province 
(Belluno, Bolzano, Pordenone, Trento, Udine), ma è nella provin-
cia di Belluno che si concentra la percentuale più alta di queste 
vette straordinarie. 

CORTINA D’AMPEZZO
Località turistica raffinata ed esclusiva, tra le più belle e famose 
al mondo, Cortina è il cuore pulsante delle Dolomiti; circonda-
ta a 360 gradi da vette splendide come le Tofane, il Cristallo e il 
Pomagagnon: tutti i principali gruppi montuosi che circondano 
Cortina sono patrimonio dell’umanità e questo ne fa luogo ideale 
per vivere l’eccezionalità universale con paesaggi unici e molto 
diversi tra loro. I sistemi 1 (Pelmo-Croda da Lago), e 5 (Dolomiti 
Settentrionali) fanno da corona a Cortina ma anche da inter-
faccia fra gli altri sistemi dolomitici. Un laboratorio a cielo aper-
to,  frequentato da più di 150 anni da generazioni di scienziati e 
studenti , dove sono nate molte teorie fondanti le scienze della 
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terra. L’invidiabile fama di cui gode Cortina è dovuta sì alla bellez-
za del paesaggio che la circonda ma anche all’eccellenza nell’o-
spitalità, con eventi sportivi e culturali di livello internazionale 
che, tra queste montagne, acquistano una magia senza eguali. 
Il Cadore è un territorio ricco di bellezze paesaggistiche e naturali, 
dove le tradizioni e la storia sono ancora ben radicati nelle per-
sone: davvero un patrimonio unico per il turista più attento e alla 
ricerca di emozioni originali.
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SCIARE A CORTINA
La notorietà di cui gode Cortina è dovuta anche alla 
qualità delle sue strutture: moderni impianti di risa li-
ta ed un innevamento programmato che garantisce 
la possibilità di sciare da novembre ad aprile. Per lo sci alpi-
no vi sono tre splendide aree tra cui scegliere: Faloria, Cri-
stallo, Mietres - Socrepes, Pocol, Tofana, Ra Valles, Col Dru-
scié - Cinque Torri, Col Gallina, Lagazuoi. Tutte collegate tra 
loro tramite impianti o servizio skibus, per un totale di ben 
110 km di piste e con lo skipass Dolomitisuperski si potrà 
usufruire del trasporto skibus gratuito per il Tour della Gran-
de Guerra o per il Giro panoramico dei 5 passi di 26 km: per 
gli snowboardisti e per i bambini il divertimento è garantito!  
Per gli appassionati di sci nordico, oltre la pista molto tec-
nica a quota 1800 del Passo Tre Croci, il cuore batte a  Fia-
mes, con tracciati che vanno dal campo scuola ai 30 km 
del percorso che conduce sino a Dobbiaco lungo la sede 
della ex ferrovia, uno scenario da favola da percorrere 
sia in tecnica classica che libera (sede della Granfondo 
Dobbiaco-Cortina) e di notte anche illuminata per un paio 
di chilometri. Il paesaggio unico della conca ampezzana 
è godibile in libertà anche dall’alto grazie allo Snowkite! 

INVERNO
SCI-VOLARE
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LENTO O VELOCE?
Sciatori esperti  potranno sfrecciare lungo le piste delle gare 
olimpiche del ’56 con lo Skitour Olympia, e con rigeneran-

ti soste lo sciatore potrà provare anche il nuovo modo di vi-
vere lo sci: lo “Slow Ski” che invita ad assaporare lentamen-
te il proprio tempo, scendere lungo i tracciati in tranquillità, 
concedendosi la libertà per ammirare il cuore delle Dolomiti. 
Molti sono gli eventi sportivi da vivere sulla neve 
come “Cortina I free” (gare di sci, snowboard e tele-
mark) o la Coppa del Mondo di Sci Alpino Femminile.  
La Regina delle Dolomiti è candidata ad ospitare i Mondiali 
di Sci Alpino 2017!
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TUTTI A SCUOLA!  
PER I GIOVANI DI SPIRITO 
PER UNO SPIRITO GIOVANE
Tutti a scuola per imparare il “surf”. Dai maestri di Cortina si im-
para a disegnare curve sulla neve, a misurare salti da brividi,  a 
“grabbare” in scioltezza: alla fine siamo tutti stregati dalla magia 
dello snowboarding:  oltre 250 maestri di sci sono a disposizio-
ne di chi è alle prime armi o desidera migliorare il proprio stile 
E ai piccoli ospiti ci pensiamo? SignorSCI! Sciare in sicurez-
za anche con i maestri di sci specializzati nell’insegnamento 
ai bambini per imparare l’ABC sulla neve grazie a giochi lun-
go i tracciati delle piste e alle facili pendenze è un divertimento. 
Poi per tutta la famiglia “ricreazione” negli accoglienti rifugi (ne 
sono aperti una cinquantina) prima di una emozionante disce-
sa in slittino: divertimento assicurato e risate adrenaliniche! 
Molte le alternative allo sci nell’inverno ampezzano, dall’alpini-
smo in compagnia di una guida alpina, alle passeggiate con le 
“ciaspe”. L’arrampicata su ghiaccio con esperte guide propone 
sempre nuove sfide al climber appassionato mentre emozioni 
più soft sono quelle offerte dal curling (per il lancio delle stones 
Cortina offre ben 2 campi), dal pattinaggio nel bellissimo Stadio 
Olimpico del Ghiaccio dove potrete anche tifare per la squadra di 
casa in serie A, la Sportivi Ghiaccio Cortina con ben 16 scudetti 
e campione d’Italia nel 2007. Appassionante è anche il Cortina 
Winter Polo, una spettacolare partita di polo sul lago ghiacciato 
di Misurina.

LA NOTTE È-VVIVA!
Dopo una giornata da sogno passata sulle piste, per l’après-
ski non vi è che l’imbarazzo della scelta tra i tantissimi locali 

e ristoranti alla moda in cui trascorrere piacevoli momenti in 
compagnia. 
Per una serata romantica niente di più emozionante che una 
passeggiata al chiaro di luna su slitta trainata da cavalli oppure 
assaporare il piacere notturno di scivolare a valle con lo slittino 
in compagnia: con il Moon Light Sledge ammiri Cortina di notte 
e grazie alla trasparenza e alla purezza dell’aria di montagna, le 
stelle ti saranno più vicine dall’Osservatorio Astronomico di Col 
Druscié!  

NON SOLO SCI
Mille proposte per grandi e bambini
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MONTAGNA A COLORI
La conca ampezzana, baciata dal sole, ospita una vastissima 
scelta di passeggiate di ogni difficoltà e durata per un totale di 
300 km di percorsi. Tra le più suggestive: il sentiero di Montanel-
li da Piè Tofana, nel parco naturale Dolomiti d’Ampezzo merita il 
giro della Val Travenanzes e le cascate di Fanes per esperti, escur-
sioni al lago di Federa, ai laghetti di Pianozes, d’Ajal, Ghedina e 
Sorapìss, famoso per il colore delle sue acque. Passeggiate natu-
ralistiche o storiche sui passi della Grande Guerra che qui ha visto 
i monti trasformarsi in gallerie: un museo a cielo aperto tra Cinque 
Torri, il Piccolo Lagazuoi e il Forte Tre Sassi. 

ESTATE
Sport,relax e natura

CORTINA IN BUCA SU DUE RUOTE 
CORTINA PARTE COL TEE  
CORTINA LA LUNGA VITA
Cortina è anche Bike resort, paradiso per gli amanti della bici-
cletta, grazie ai suoi 16 itinerari per agonisti o per dilettanti, per 
bambini e per adulti, e alla “Lunga Via delle Dolomiti”. Questo 
percorso, che ricalca quello del trenino che fino al 1964 arrivava 

a Cortina, è particolarmente affascinante per conoscere le pecu-
liarità dei paesi della valle del Boite, le vecchie stazioni ferroviarie 
dislocate lungo tutto il tragitto, le chiese, i musei ed i laboratori 
artigiani. Ma soprattutto per ammirare panorami indimenticabili 
che, correndo tra Pelmo e Antelao, approdano alla regale mae-
stosità delle Tofane.  
A Cortina la vacanza è all’insegna della naturalità: una salutare 
partita a golf, sport adatto a tutti e qui praticato fin dagli anni 
trenta ai piedi del Monte Faloria, significa stare all’aria aperta, 
camminare sul green … uno sport dolce che allunga la vita 



VACANZE DIN-AMICHE
Vacanze creative e dinamiche  con incontri, attività e cor-
si dedicati a chi vuole ritemprarsi: diverse sono le pro-
poste per sentirsi in forma, dalla palestra alla pisci-
na, dai massaggi a pause relax nei centri benessere.   
Rigenerati, sfidiamo l’atmosfera frizzante dello shopping di 
classe a Cortina: dalla tradizionale visita alla Cooperativa ai 
250 negozi eleganti ed esclusivi, fino alle botteghe d’arte. E 
ancora festival di musica, incontri culturali e intrattenimen-
to nei salotti congressuali, cortometraggi e serate al cinema.  
Raccolte d’arte e di cultura locale si trovano nelle gallerie d’arte 
e nei musei della Ciasa de ra Regoles, la Comunanza Regoliera 
che unisce le antiche famiglie ampezzane e che possiede tutti 
i pascoli e il 90% dei boschi, custodi della natura inalienabile, 
indivisibile e vincolata ancor prima del riconoscimento Unesco: 
un ambiente da scoprire nel museo Rinaldo Zardini che illustra 
proprio la storia geologica del monumento Dolomitico.

GUIDA? SICURO! 
Su corso Italia, lo struscio del centro, si trova un’altra anima 
ampezzana, una guida d’eccezione di vedetta tutto l’anno: il 

“principe” Angelo Dibona. Il mitico alpinista della prima metà 
del Novecento vigila anche su un’altra istituzione di Cortina: 
gli Scoiattoli, sodalizio fondato da 20 giovani amici (nel 1939 
non raggiungevano i 20 anni di età) animati dall’amore per la 
montagna. Molti Scoiattoli sono anche Guide Alpine, scalatori 
esperti e famosi in tutto il mondo, che con lo slogan “Avven-
tura-Sicurezza” organizzano escursioni e gite, scalate, corsi di 
roccia e free climbing. Rigeneranti trekking, gite in mountain 
bike, orienteering naturalistico, nordic-walking, incontri cultu-
rali e laboratori didattici regalano una vacanza vitale.
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ESTATE
Sport, relax e natura



SAPORI DI MONTAGNA
La cucina ampezzana rispecchia i gusti montani ladini con 
un tocco prealpino: dallo speck, alle minestre d’orzo, dai ca-
sunziei (dei tortelli ripieni) ai knödl, dalla polenta gialla al ca-
priolo e alle grappe aromatiche. I dolci tradizionali sono quelli 
dell’omelette con marmellata di mirtillo rosso, alle classiche 
frittelle di mele, allo strudel, alla brazorà (focaccia cosparsa 
di granella di zucchero) alla fartaia (a base di uova) e carafoi. 
Piatti spesso rivisitati nei locali raffinati, nei ristoranti tipici, nei 
rifugi accoglienti, nelle malghe genuine: una gioia per il palato. 

CORTINA... E SEI... SU UN MONTE 
DI GIOIA 
Cortina è unica e si fa in 6: tanti infatti sono i Sestieri di Am-
pezzo, ciascuna con la propria chiesa (veri scrigni d’arte), i cui 
confini furono stabiliti ai primi del ‘900 in base ai corsi d’acqua: 
Alverà, Azon, Chiave, Cadin, Zuèl e Cortina, la più baricentrica. 
Le 6 frazioni organizzano il Palio, i Carri Folcloristici di Carne-
vale, le Feste Campestri. Momenti per non perdere “l’anima di 
un paese in festa” che si sente nella magnifica settimana de 
“Ra Festa de Ra Bandes”, la festa delle bande, a fine agosto. 
Dopo oltre 500 anni dal viaggiatore pellegrino, il frate tedesco 
Felix Faber, Cortina non è cambiata: rimane “locus laetissimus 
inter montana!”
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IN AUTOMOBILE
•	da nord: dall’autostrada A22 Modena – Brennero, uscita 

Bressanone per poi proseguire lungo la ss della Val Puste-
ria in direzione Dobbiaco. A Dobbiaco svoltare verso Cortina.  
Dalla ss 48 delle Dolomiti attraverso il passo Falzarego 
da ovest o attraverso il passo Tre Croci-Misurina da est

•	 da sud: da  Venezia autostrada A27 fino all’uscita di Pian di 
Vedoia per poi proseguire sulla strada statale 51 di Alemagna. 

IN PULLMAN
•	Da	 Belluno	 –	 Calalzo	 di	 Cadore	 con	 linea	 Dolomitibus 

Da Dobbiaco con linea SAD

IN TRENO 
•	Da	 Venezia	 o	 Padova	 per	 Calalzo	 di	 Cadore,	 si	 prosegue	 poi	

con pullman Dolomitibus. In alta stagione è attivo un treno di-
retto Roma-Calalzo di Cadore con il servizio di auto al seguito. 
Da Fortezza-Dobbiaco poi con pullman 

IN AEREO 
•	Gli	aeroporti	più	vicini:	Venezia	“Marco	Polo”,	km	162	–	Treviso	“An-

tonio Canova”, km 135 – Verona “Catullo” km 260 – Innsbruck km 165 
Possibilità di transfer con navetta diretta

COME ARRIVARE

I COMUNI DELL’AREA
CORTINA D’AMPEZZO

FOTO:  ...

PER INFORMAZIONI TURISTICHE

DOLOMITI TURISMO
Via R. Psaro, 21 
32100 Belluno 
Tel. +39 0437 940084 
Fax +39 0437 940073
mail@infodolomiti.it

UFFICIO I.A.T. 
CORTINA D’AMPEZZO
P.tta San Francesco, 8
Tel. +39 0436 3231 
Fax +39 0436 3235
cortina@infodolomiti.it

PER PROPOSTE PROMO COMMERCIALI

www.belledolomiti.it
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