


envenuti in Val di Fassa, tra le
montagne più famose del mon-
do, le Dolomiti, riconosciute
dall’Unesco patrimonio naturale
dell’umanità.
Un territorio unico per i panora-
mi che sorprendono e per una
natura che si tinge, in estate,
di mille colori che incantano ed
emozionano. Un territorio da vi-
vere e da conoscere attraverso
le numerose attività che la valle

offre ai suoi ospiti, da praticare
su verdi prati fioriti o sui sentieri
più impervi, fino a salire in alto,
a raggiungere le vette che s’in-
nalzano nel blu terso del cielo.
Montagne uniche che si riflet-
tono nella vita quotidiana della
gente della valle, nella peculia-
rità della loro cultura e della loro
tradizione di ospitalità.
La Val di Fassa: le Dolomiti da
vivere e da amare per sempre.

IL FASCINO DELLE DOLOMITI
PATRIMONIO DELL UMANITÀ
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I L FA S C I N O D E L L E DO L OM I T I

AINO IN
SPALLA E VIA

scursioni con le guide alpine,
naturalistiche e culturali per co-
noscere il meglio della Val di
Fassa.

STAR ENE
NELLA NATURA

itrovare la propria dimensio-
ne attraverso un programma
di discipline soft come nordic
walking e oga, a contatto con
la natura.

UNA MONTAGNA
DI SPORT

Le Dolomiti: montagne spetta-
colari per eventi sportivi di pri-
mo piano.

300 KM DI
PANORAMI

Panorama Pass: itinerari e sen-
tieri suggestivi con accesso
illimitato agli impianti di risalita
aperti in estate.

SPECIALE
AM INI

Interessanti attività, curiose
esperienze, animazione e tanto
divertimento: la Val di Fassa a
dimensione di bambino.

CULTURA E
TRADI IONE

La cultura ladina da conoscere
attraverso l’artigianato, la ga-
stronomia e l’allegria delle feste
locali che animano l’estate del-
la Val di Fassa.

VIVERE
L ESTATE

Festival musicali, percorsi bota-
nici, incontri con scrittori e labo-
ratori geologici per una vacan-
za diversa e di qualità.

ANTEPRIMA
INVERNO

Una finestra sull’inverno della
Val di Fassa fra sci, rela , diver-
timento ed emozioni.



DOLOMITI
ALKING OTEL

li appassionati di trekking pos-
sono inoltre contare sulla dispo-
nibilità in valle di alcune strutture
ricettive specializzate a fornire
servizi, informazioni e assistenza
per l’organizzazione di escur-
sioni sul territorio e nelle quali i
datori d’alloggio s’impegnano a
condividere il proprio amore per
la montagna e per i mille sentieri
che ne attraversano il territorio.
Info: www.fassa.com

ANDAR
PER MALG E

Un’escursione per tutta la fami-
glia alla scoperta degli alpeggi
alpini, dove le mucche pascola-
no pacifiche ed indisturbate, e
delle malghe d’alta quota, dove
ancora si lavora il latte secondo
antichi processi produttivi che si
tramandano di generazione in
generazione, per ottenere pro-
dotti caseari di prima qualità.

TUTTI AL
PASSO

... sui sentieri della Val di Fassa!
Camminare su sentieri immer-
si nei boschi o passeggiare nel
verde dei prati che in estate si
tingono delle sfumature più va-
riegate dei fiori alpini, per poi sa-
lire, passo dopo passo, lungo le
alte vie che attraversano scenari
maestosi incoronati dalle cime
che si stagliano nel blu del cielo.
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A I N O I N S PA L L A E V I A

AL E E TRAMONTI
DELLE DOLOMITI

Quando scende la notte o all’ap-
parire dei primi raggi di sole acca-
de un miracolo che tinge di rosso
le cime delle Dolomiti. l’enrosa-
dira, un fenomeno naturale che
lascia senza fiato e che rende la
meraviglia dello spettacolo delle
Dolomiti ancora più sorprendente
ed emozionante: attimi di vita e di
natura unici che solo una vacan-
za in Val di Fassa pu regalare.

SUI SENTIERI CON
LE GUIDE ALPINE

Le guide alpine della Val di Fassa
mettono adisposizionedegli ospiti
la loro professionalità per condur-
li, in assoluta sicurezza, alla sco-
perta del territorio, raggiungendo
anche gli scorci meno conosciuti
della valle. Molte le escursioni
ideate e suddivise a seconda del
grado di difficoltà per soddisfare
gli interessi e i desideri anche de-
gli escursionisti più esigenti.

A SCUOLA
DI NATURA

razie alla varietà e all’unicità del
suo ambiente naturale, la Val di
Fassa offre un’opportunità unica
a coloro che vogliono approfon-
dire la conoscenza dell’ambiente
alpino e che potranno visitare i
percorsi naturalistici e botanici
in quota o sul fondovalle, guidati
da esperti, per un’osservazione
diretta del territorio e del suo de-
licato ecosistema.



TREKKING
DELLE LEGGENDE

Un affascinante trekking sui
sentieri della Val di Fassa, da
rifugio a rifugio o soggiornan-
do nel comfort delle strutture
ricettive della valle per salire in
quota ogni giorno, percorrendo
itinerari di suggestione unica. Il
rekking delle Leggende deriva
il proprio nome dalle numero-
se fiabe ambientate proprio fra
queste montagne incantate,

così definite per i colori sugge-
stivi e gli stupendi panorami.
Luoghi quasi fatati dove il cam-
minare lento regala emozioni,
percezioni e suoni di tempi or-
mai dimenticati e che appar-
tengono ad una dimensione
talmente lontana dal reale che è
quasi impossibile descrivere…
meglio viverli!
Info: www.fassa.com

STAR ENE
NELLA NATURA

Imparare a stare bene con se
stessi, gustando cibi sempli-
ci, a contatto con un ambiente
naturale di rara bellezza e pra-
ticando discipline outdoor dol-
ci e rigeneranti, come il nordic
walking, lo oga e la ginnastica
all’aperto, per recuperare nuo-
ve energie ed affrontare, al rien-
tro dalle vacanze, la vita di ogni
giorno con maggiore serenità.
Info: www.fassa.com
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TONIF ICARSI
CAMMINANDO

...grazie al nordic walking, una
tendenza sempre più diffusa di
interpretare la camminata sporti-
va in modo salutare e rilassante.
Passeggiate benessere, indicate
per ogni età, lungo percorsi va-
riegati sul fondovalle, muniti di
appositi bastoncini per favorire
il movimento di tutto il corpo in
modo armonioso e tonificante, a
diretto contatto con la natura.

RIGENERARSI
ALLE TERME

Il potere rigenerante e curativo
delle acque solforose termali che
scaturiscono da un’antica sor-
gente del ruppo dei Monzoni è
alla base dei trattamenti proposti
dalle erme Dolomia di Pozza di
Fassa. icca è l’offerta di tratta-
menti terapeutici, oltre che este-
tici e distensivi, per riacquistare
energia e serenità.
Info: www.termedolomia.it

IL ENESSERE
DELLAC UA

L’acqua che scaturisce dalle
rocce delle Dolomiti si trasforma
in bolle, onde e divertimento nel
nuovo centro acquatico “D laon-
des” di Canazei. Onde da segui-
re, come suggerisce il nome, per
rilassarsi e godere dell’incredibi-
le spettacolo delle vette maesto-
se che incorniciano l’incantevole
vasca esterna.
Info: www.dolaondes.it

S TAR EN E N E L L A N ATURA



LE ATTIVITÀ
DELL ESTATE

La Val di Fassa è da sempre
luogo ideale per la pratica di
diverse attività sportive: dalla
mountain bike, alle escursioni a
cavallo ma anche tennis, nuoto,
golf e arrampicata sportiva, ol-
tre a discipline meno conosciu-
te come il parapendio, la corsa
in montagna o il bike down-hill,
da praticare con apposite bici-
clette da discesa.

IKERS
PROTAGONISTI

Le Dolomiti si offrono agli ap-
passionati della bicicletta in
tutte le declinazioni possibili:
dai bike-hotel e bike-park alla
ciclabile sul fondovalle, dalle
giornate senza auto sui passi
dolomitici al leggendario Sella-
ronda our, un’incredibile giro
in mountain-bike attorno al
Sella: due ruote protagoniste
nell’estate della Val di Fassa!
Info: www.dolomitilagoraibike.it

SPORT E
SPETTACOLO

ià da diversi anni la Val di Fas-
sa ospita importanti eventi spor-
tivi che trovano nel suo territorio
una cornice perfetta. Fra questi la
“Val di Fassa unning”, il giro po-
distico a tappe della Val di Fas-
sa, che vede gareggiare semplici
appassionati di podismo e pro-
fessionisti della corsa, che si sfi-
dano lungo i sentieri della valle.
Info: www.valdifassarunning.it
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UNA MONTAGNA D I S P OR T

ltro evento sportivo di primo
piano è la ”Dolomites Sk race”
gara internazionale di corsa in
alta quota. I campioni della di-
sciplina si confrontano in un en-
tusiasmante testa a testa, lungo
i km del percorso che, da
Canazei, conduce ai . m del
Piz oè, nello scenario unico del
massiccio del Sella.
Info: www.dolomitesk race.com

Per gli appassionati della bici da
strada, un’occasione da non per-
dere è rappresentata dal “Sella
onda ike Da ”, una giornata di
festa dedicata agli amanti delle
due ruote che finalmente posso-
no godersi un’intensa pedalata
lungo i tornanti dei leggendari
Quattro Passi del Sellaronda,
senza auto e in totale libertà.
Info: www.sellarondabikeda .com

La “Val di Fassa ike” attende
invece, ogni seconda domeni-
ca di settembre, gli amanti della
mountain-bike. vento sportivo
di prim’ordine, la Val di Fassa
ike si snoda sui sentieri che ab-
bracciano la conca di Moena e
rientra ormai di diritto fra le clas-
siche della Coppa del Mondo di
M Marathon.
Info: www.valdifassabike.it
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naliere nelle giornate prescelte e
con validità anche sui principali
mezzi pubblici di trasporto. Sono
disponibili diverse tipologie di
Panorama Pass e riduzioni per
ragazzi, mentre i bambini viag-
giano gratis. Montagne incante-
voli da scoprire e di facile acces-
so con il Panorama Pass!
Info: www.fassa.com

PANORAMA PASS

Vette e cime da raggiungere sen-
za troppa fatica e con un pass
unico per tutta la Val di Fassa!
In estate, infatti, la straordina-
ria bellezza delle Dolomiti è alla
portata di tutti grazie al Panora-
ma Pass, una tessera di libero
ed illimitato accesso agli impianti
di risalita aperti in estate in Val di
Fassa, anche per più corse gior-

DOLOMITI
SUPERSUMMER

Le Dolomiti costituiscono un
mondo in cui la spettacolarità
della natura si fonde con la cul-
tura, la tradizione di accoglienza
e una miriade di sentieri e percor-
si, raggiungibili con gli impianti
grazie ad una tessera unica va-
lida in tutte le valli. Una vacanza
nelle Dolomiti accende le emo-
zioni e trasforma l’estate in una
“Super Summer”!
Info: www.dolomitisupersummer.com
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ATTIVI CON IL
FASSA OUTDOOR

LE NOSTRE
GUIDE ALPINE

“Omegn da mont”, uomini della
montagna: così sono denomi-
nate in valle le guide alpine. Una
definizione che identifica in sé
tutta la profonda esperienza e la
dedizione di questi professionisti
della montagna e che si riflette in
un ricco programma di gite ed
escursioni davvero affascinanti.
Info: www.guidealpinevaldifassa.com
e www.guidealpinedolomiti.net

Comodo ed apprezzato il servizio
Fassa Outdoor, punto di informa-
zione, di assistenza e prenotazio-
ne per tutte le attività estive: dalle
escursioni con le guide alpine o
con gli accompagnatori di territo-
rio, ai tour in mountain-bike, dalle
escursioni a cavallo, al golf e a
tutte le attività che possono ren-
dere più emozionante la vostra
vacanza in Val di Fassa.
Info: www.fassasport.com

L’aria di montagna fa bene al
cuore e… al palato! Quale miglio-
re ricompensa dopo una lunga
camminata che gustare i buoni
piatti della cucina di montagna in
uno dei caratteristici rifugi, circon-
dati da panorami incantevoli e
spettacolari. I profumi ed i sapori
genuini e semplici della tradizio-
ne gastronomica locale sapranno
sorprendervi… ed il cammino ri-
prenderà con più vigore!

OSPITALITÀ
IN RIFUGIO

24
78

2



PRATI SOLE E
TANTA ALLEGRIA

iochi, animazione, attività e un
territorio dove ambientare mille
avventure: prati verdi su cui scor-
razzare, alberi maestosi e verdi
boschi, torrenti d’acqua frizzante
in cui rinfrescarsi e un cielo terso
dove grandi nuvole bianche si tra-
sformano nell’immensità del blu.
La Val di Fassa attraverso gli oc-
chi dei bambini: un immenso par-
co giochi nel cuore delle Dolomiti!

AM INI OSPITI
PRIVILEGIATI

li hotel specializzati nell’acco-
glienza alle famiglie sono pronti
per dare il benvenuto a questi
ospiti davvero speciali e rendere
la loro vacanza comoda, interes-
sante e piacevole, fornendo ser-
vizi e organizzando attività per il
loro divertimento e per facilitare
anche la vacanza di mamma e
papà.
Info: www.fassa.com

ATTIVITÀ
FASSALANDIA

In tutte le località della valle i bam-
bini sono considerati protagonisti
privilegiati dell’estate. ricco è il
programma di attività che vengo-
no organizzate proprio per loro:
dai laboratori mineralogici e ludi-
co-didattici alle attività di anima-
zione all’aperto, visite alla fattoria,
spettacoli teatrali ed escursioni a
tema, ideate per avvicinare i bam-
bini alla natura e al territorio.
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stesso, le cime e le guglie del
ruppo del Catinaccio che si
innalzano incontrastate verso il
cielo, per trasformare una gior-
nata di vacanza in un’avven-
tura da leggenda. Una buona
occasione anche per scoprire i
segreti degli alberi e del bosco,
grazie agli interessanti totem de-
scrittivi posti lungo il sentiero.
Info: www.istladin.net

CON CORDA E
MOSC ETTONI

…pronti per avventurarsi con le
guide alpine sulle pareti di roc-
cia! Il mondo dell’arrampicata si
svela ai bambini che imparano a
muoversi in verticale, risalendo
palestre di roccia, affrontando
ponti tibetani o scendendo ag-
ganciati a teleferiche sospese…
per avvicinarsi al mondo dell’al-
pinismo e dell’arrampicata in
modo sicuro e divertente.

SUL SENTIERO
DELLE LEGGENDE

Dal Museo Ladino al Ciampedìe
e poi, camminando lentamente,
accompagnati dai personaggi
delle leggende ladine, si rag-
giunge la conca di ardeccia,
nel cuore del regno di e Lauri-
no. Un percorso nella magia dei
boschi per conoscere, passo
dopo passo, alcuni fra i più sug-
gestivi racconti della tradizione
ladina ed ammirare, al tempo

S P E C I A L E AM I N I



MUSEO LADIN
DE FASCIA

Un viaggio nell’affascinante mon-
do dei ladini attraverso le testi-
monianze del passato, i segni
della cultura, dell’arte e della
quotidianità del presente raccol-
te in questo museo etnografico,
per approfondire la conoscenza
della comunità che popola da
secoli le vallate dolomitiche.
l’estate rappresenta per il “Mu-

seo Ladin de Fascia” un impor-

tante momento d’incontro con
gli ospiti della valle grazie ad un
variegato programma di attivi-
tà, spettacoli, mostre tematiche
e concerti. Un museo aperto al
territorio grazie anche alle sue se-
zioni distaccate: l’antica segheria
veneziana di Penìa ed il mulino ad
acqua a Pera, entrambi ancora in
funzione.
Info: www.istladin.net

TRADI IONI
LADINE IN FESTA

Oltre alla natura e allo sport, la
cultura, in tutte le sue compo-
nenti, è sicuramente protagoni-
sta dell’estate in Val di Fassa. Per
due giorni, a luglio, gli antichi fie-
nili del centro di Canazei ripren-
dono vita nel corso della festa
“ e anter i obiè” e si rianimano
di antiche attività artigianali e de-
gli antichi sapori della tradizione.
Info: www.teanteritobie.it
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La “ ran Festa da d’Istà”, con
colori, piatti e folclore locale, cele-
bra la fine dell’estate fassana. La
sfilata dei gruppi folcloristici delle
vallate ladine, nella giornata con-
clusiva della festa, rappresenta
una vera e propria celebrazione
della cultura tradizionale locale
con costumi variopinti, antichi
monili, allegre musiche e balli.
Info: www.granfesta.com

ll’insegna dei principali perso-
naggi delle leggende ladine, la
“Festa ta Mont” anima, fra luglio
e agosto, la meravigliosa Val San
icol , a Pozza di Fassa. avvi-
vate dai colori della festa, le baite
sparse sui prati si aprono ai visita-
tori per la degustazione dei piatti
della cucina locale, intrattenuti
dai gruppi musicali della valle.
Info: www.festatamont.it

“ ntorn Vich”, ovvero passeg-
giando per le strade del centro
storico di Vigo. lcune serate nel
corso dell’estate rappresentano
un vero e proprio tuffo nel passa-
to con la riscoperta degli antichi
mestieri, delle attività produttive
tradizionali unitamente alla pos-
sibilità di degustare i sapori della
tradizione culinaria locale.
Info: www.entornvich.com

CU LT URA E T RAD I I O N E



I SUONI DELLE
DOLOMITI

li incantevoli scenari delle Do-
lomiti si trasformano, in estate, in
suggestivi palcoscenici all’aperto
per spettacoli ed eventi culturali di
grandeprestigio, come la rassegna
di concerti in quota “I Suoni delle
Dolomiti”. La straordinaria cornice
naturale e la musica di grandi inter-
preti internazionali regalano emo-
zioni uniche ed indimenticabili.
Info: www.isuonidelledolomiti.it

LAL A
DELLE DOLOMITI

Muoversi nel buio e nel silenzio
della notte per raggiungere gli
angoli più suggestivi delle Dolo-
miti, per ascoltare, al sorgere del
sole, silenzi che si alternano a
suoni, parole e note musicali che
s’innalzano alla luce del mattino
che tinge d’oro le alte vette delle
montagne.
Info: www.isuonidelledolomiti.it

I SAPORI DELLA
CUCINA LADINA

Sapori autentici, ricette semplici
e prodotti di qualità rivelano il lato
goloso della Val di Fassa. lla
raffinata tavola dei più rinomati
ristoranti ladini, alcuni degli chef
più quotati d’Italia reinterpretano,
con singolari tocchi innovativi, i
piatti della tradizione. Un percor-
so del gusto che ad ogni bocco-
ne sprigiona sapori e profumi che
evocano il gusto di tempi passati.
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P E R SA P E RN E D I P I

GIARDINI
D ALTA UOTA

Prati di mille colori, veri e propri
scrigni di fiori delicati, che tena-
cemente resistono alle alte quote
e che possono essere ammirati
percorrendo i percorsi botanici,
predisposti in quota, nelle aree
del Ciampac e del uffaure.
emme di petali, forme variegate
e sfumature di colori che solo la
forza creativa della natura poteva
generare.

I G IOIELLI DELLA
VAL DI FASSA

L’avvincente storia geologica, i
fossili e i minerali racchiusi nelle
rocce della Val di Fassa, veri e
propri scrigni di gioielli originati
in periodi geologici diversi, da
conoscere ed apprezzare grazie
ai laboratori di mineralogia orga-
nizzati da studiosi e collezionisti
che, attraverso l’osservazione di-
retta, disvelano i segreti preziosi
della mineralogia delle Dolomiti.

AUTORI E LI RI
SULLE ALTE CIME

Leggere, scrivere, vivere e rac-
contare la montagna e la vita del-
la sua gente, attraverso le parole,
i libri e i sentimenti. Un percorso
culturale che si sviluppa attraver-
so una serie di incontri con autori
fra i più apprezzati, che, già da
alcuni anni, danno vita alle rasse-
gne letterarie che arricchiscono il
programma culturale degli eventi
dell’estate in Val di Fassa.

V I V E R E L E S TAT E



AN T E P R IMA I N V E RNO

LE PROMO IONI
DELL INVERNO

La stagione invernale offre di-
verse opportunità per godersi la
neve scegliendo fra offerte van-
taggiose: dalla promozione di
inizio stagione Dolomiti Super-
Première, a quella per famiglie
con bambini, oltre alla promozio-
ne Dolomiti SuperSun, per sciare
al sole di primavera. In ogni pe-
riodo dell’inverno sciare in Val di
Fassa non è mai stato così con-
veniente!
Info: www.fassa.com

SCUOLE DI SCI
SIGILLO D ORO

on che ci fossero dubbi, ma
giunge comunque apprezzato il
prestigioso sigillo d’oro di qualità
ottenuto dalle scuole di sci della
Val di Fassa per l’insegnamento
dello sci ai bambini. Un impor-
tante riconoscimento a questi
professionisti della montagna
che hanno reso l’insegnamen-
to delle discipline della neve un
prezioso veicolo per imparare a
vivere al meglio la montagna in
inverno.

PRONTI PER
VIVERE LA NEVE

Quando la neve copre ogni cosa,
i prati si tingono di bianco e le
vette imponenti sembrano anco-
ra più irraggiungibili, è ora di met-
tere gli sci ai piedi e volare sulle
piste candide della Val di Fassa!
Se amate lo sci da discesa, lo
scialpinismo, quello di fondo o lo
snowboard, qui troverete il luogo
ideale per le vostre vacanze sulla
neve.
Info: www.fassa.com

LE NOSTRE
PISTE DA SCI

Impianti di ultima generazione,
neve al top e piste sempre in per-
fette condizioni grazie alla loro
ottimale preparazione da parte
dei migliori specialisti della neve,
all’opera mentre tutti riposano,
affinchè ogni giorno trascorso
sulle nostre piste possa rivelarsi
quello più bello. con i servizi
otel Skipass Service e Skipass
at Check-in, la coda agli impianti
non sarà più un problema!
Info: www.fassa.com

AM INI
PROTAGONISTI

nche in inverno i bambini sono
al centro delle nostre attenzioni.
d esempio, nei numerosi parchi
gioco sulla neve delle nostre lo-
calità vengono organizzate attivi-
tà, animazione e giochi dedicati
esclusivamente ai più piccoli.
per le famiglie con bambini, va-
canze speciali sulla neve con la
promozione Dolomiti Superkids!
Info: www.fassa.com

NON SOLO
SCI

L’inverno in Val di Fassa è anche
fatto di escursioni sui sentieri in-
nevati, percorribili sia a piedi che
con le racchette da neve, di evo-
luzioni con i pattini sul ghiaccio,
di voli in parapendio ma anche
di ascese tecniche su cascate di
ghiaccio. , dopo una giornata
sulla neve, le acque del nuovo
centro acquatico D laondes, vi
aspettano per riscaldare il vo-
stro corpo, immersi negli scenari
unici delle Dolomiti della Val di
Fassa.

WWW.FASSA.COM

HOTEL
SKIPASS
SERVICE
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