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Comune di Alleghe

Consorzio operatori turistiCi alleghe – Caprile
Corso Italia, 36 - 32022 Alleghe (BL)
Tel: + 39 0437 723990 (venerdì 08.30-12.30)
consorzio@alleghe.info

uffiCio turistiCo provinCiale – alleghe
Piazza Kennedy 17 – 32022 Alleghe (BL)
Tel: + 39 0437 523333
alleghe@infodolomiti.it

alleghe funivie spa
Corso Venezia, 3 - 32022 Alleghe (BL)
TEL: + 39 0437/523544  
info@alleghefunivie.com
www.alleghefunivie.com 

Consorzio impianti a fune Civetta
Via Col di Lana - 32022 Caprile di Alleghe (BL)
Tel. 0437-721376
info@skicivetta.com
www.skicivetta.com

Booking on-line
Scegli la tua vacanza ad Alleghe prenotando in modo semplice e 
sicuro su booking.dolomiti.org/it/alleghe.
Choose your holiday in Alleghe and book easily on
booking.dolomiti.org/en/alleghe 



ALLEGHE
È UN MONDO DI
EMOZIONI DA VIVERE:
SULLE SUE MONTAGNE,
INTORNO AL LAGO, 
NEI RIFUGI IN QUOTA,
NEI RISTORANTI A VALLE, 
NELLE CONFORTEVOLI
STRUTTURE RICETTIVE
E LE TANTE ATTIVITA’
ALLEGHE IS A WORLD OF 
LIVING EMOTIONS:
ON THE MOUNTAINS, 
AROUND THE LAKE,
IN THE MOUNTAIN LODGES,
IN THE RESTAURANTS
OF THE VALLEY,
IN ITS  COMFORTABLE 
ACCOMMODATIONS AND
THE MANY ACTIVITIES.



L’ARIA E’ PULITA
QUASSU’
The air is cleaN up here



LE DOLOMITI
SONO UN pATRIMONIO
DA VIVERE: 
MAGNIFICI SCENARI
pRONTI A REGALARCI
EMOZIONI INDIMENTICABILI
DOLOMITES
ARE A LIVING LEGACY:
THEY OFFER US 
MAGNIFICENT
LANDSCApES AND 
UNFORGETTABLE 
EMOTIONS

Tormento delle forme, trascendenza, verticalità, 
intensità di colorazioni e purezza essenziale,

queste le Dolomiti dichiarate
patrimonio naturale dell’umanità unesCo.

231 mila ettari di sublime bellezza.
Le Dolomiti, sorte tra le acque di un antico oceano 

preistorico, fondono storia e unicità geologica per dare 
vita a un valore universale da tutelare e valorizzare.

Torment of the forms, transcendence, verticality, intensity 
of colors and essential purity.

These are Dolomites, that have been declared
UNESCO World Natural Heritage.

231 thousand acres of sublime beauty.
Dolomites, born from an ancient prehistorical ocean, melt 

together history and geological uniqueness to create a 
universal value to be protected and esteemed.

LE DOLOMITI
SONO pATRIMONIO 

NATURALE
DELL’UNESCO

THE DOLOMITES
ARE UNESCO

WORLD NATURAL 
HERITAGE



NON SOLO 
NEVE
NOT ONlY sNOW

Alleghe è un antico paese alpino dalle tradizionali 
architetture di montagna sorto, direttamente 

sulle rive del lago omonimo, ai piedi della maestosa 
parete nord-ovest del Monte Civetta.

alleghe è un paese da vivere tutto l’anno: d’inverno, 
tempio degli sport invernali inserito nel Comprensorio 

sciistico Ski Civetta, nel tour della Grande Guerra e 
negli oltre 1200 km di piste dell’area Dolomiti Superski; 

d’estate, destinazione ideale in cui praticare sport 
all’aria aperta e godere di un ambiente incontaminato 

immerso in una natura straordinaria.

The town of Alleghe is an ancient alpine village made of 
traditional mountain architectures that rises directly on 

the shores of the namesake lake, whose waters reflect the 
majestic north-west wall of Mount Civetta.

Alleghe is a hamlet  to visit all year round.
During the winter it is one of the access points to the Civetta 
ski area, to the Ski tour of the Great War and to the Dolomiti 

Superski carousel with 1200 km of slopes. During the summer 
Alleghe is the ideal place for outdoor sports and to enjoy the 

untouched environment, surrounded by extraordinary nature. 

ALLEGHE
RESpIRARE

NEL CUORE
DELLE DOLOMITI

ALLEGHE
TO BREATHE

IN THE HEART
OF DOLOMITES



Hundreds of different species of plants and flowers:
Alleghe is color. At the foot of the “wall of the walls”, Alleghe 
is the starting point for excursions in the nature and the ideal 

base camp for the via ferratas and technical climbing ways, 
that have earned Civetta the name of

“Kingdom of 6th degree”. 

Modern lifts starting directly from the village:
Alleghe is comfort. Thanks to two modern lifts you can 

reach, Piani di Pezzè at first (1450 mt) with its mountain 
restaurants, the adventure park and picnic area.

By taking the second lift you reach Col dei Baldi and its 
namesake restaurant, privileged point for stunning view of 

the Pelmo, Marmolada, Nuvolau, Averau,
Tofane and Croda da Lago. 

Mountain bike, Zip Line, Adventure Park:
Alleghe is adrenaline. Thanks to the daily pass that you can 

use on the lifts all day long, Alleghe is a perfect destination for  
mountain bike lovers, who can find here routes of all difficulty 

and length and plunge themselves into an
uncontaminated  territory.

ALLEGHE
È IL LUOGO IDEALE
pER LE FAMIGLIE:
UN AMBIENTE
EMOZIONANTE,
DIVERTENTE, SOLARE, 
RIGENERANTE.
ALLEGHE
IS THE IDEAL pLACE:
FOR FAMILIES:
AN EXCITING, FUNNY,
RESTORING
AND SUNNY SURROUND

Centinaia di specie differenti di piante e fiori:
alleghe è colore. Ai piedi della “parete delle pareti”, Alleghe è il punto di partenza per
escursioni nella natura e ideale campo base per vie ferrate e tecniche vie alpinistiche
valse al Monte Civetta l’appellativo di regno del sesto grado.

moderni impianti di risalita direttamente in paese:
alleghe è comfort. Due comode cabinovie permettono di arrivare, prima, ai Piani di Pezzè (1450 mt) 
con i suoi rifugi, il parco avventura e le aree pic-nic e da lì, con il secondo impianto, raggiungere  Col 
dei Baldi (1900 mt) e l’omonimo rifugio, terrazza privilegiata per viste mozzafiato su Marmolada, 
Pelmo, Nuvolàu, Averau, Tofane e Croda da Lago.

mountain Bike, zip line, parco avventura:
alleghe è adrenalina.  Il pass giornaliero dedicato per il comodo trasporto in quota, fanno di Alleghe 
la meta ideale per gli amanti della mountain-bike che qui trovano percorsi adatti a tutti i livelli e 
possono lanciarsi alla scoperta di un
territorio incontaminato.



In the early hours of the morning you can see this perfect water mirror dotted with the small, colorful 
fishing boats, and with the rising sun the water becoming deep green.
The lake of Alleghe is ideal for a boat trip, a relaxing stroll along its shores
or more simply, the perfect place  to enjoy a few hours of sun
at the beach by the lake. 

ALLEGHE
pARADISO DELLO
SpORT ESTIVO E DEL
BENESSERE IN RIVA AL LAGO
ALLEGHE
SUMMER SpORT AND
WELLNESS pARADISE
BY THE LAKE

UN BRILLANTE INCASTONATO
AL CENTRO DELLE DOLOMITI:
ALLEGHE È IL SUO LAGO. 
A BRILLIANT NESTLED IN THE
HEART OF THE DOLOMITES:
THIS IS ALLEGHE
WITH ITS LAKE.

Punteggiato nelle prime ore del mattino dalle colorate 
imbarcazioni dei pescatori, col sorgere del sole, si tinge di 
verde intenso e diventa meta ideale per un’escursione in 
barca, una rilassante passeggiata lungo le sue sponde o, più 
semplicemente, luogo ideale dove trascorrere qualche ora al 
sole sulla spiaggia di “Zunaia”.



FAccIAmO 
dUE PASSI
leT’s Walk

È CONOSCIUTO COME
LA  “pARETE DELLE pARETI” 

O  “IL REGNO
DEL SESTO GRADO”
È IL MONTE CIVETTA

KNOWN AS
“WALL OF THE WALLS” OR 

“KINGDOM OF 6TH DEGREE”.
THIS IS MOUNT CIVETTA

Che l’origine del suo nome sia legata ad antiche 
superstizioni o alla similitudine del suo profilo 

con quello del rapace notturno poco conta: oggi 
la parola “Civetta” significa maestosità, natura, 
divertimento e relax.  Se fin dal secolo scorso il 

tentativo di conquistare “la parete delle pareti” ha 
attratto pionieri dell’alpinismo di tutto il mondo, 

oggi il Monte Civetta è meta ideale per appassionati 
di trekking, arrampicata, mountain bike e per 

chiunque voglia vivere l’esperienza
di una montagna vera. 

It doesn’t matter if the origin of its name 
(Civetta=the Owl) is often linked to ancient 

superstitions, or to similarity of its profile with that of 
the nocturnal bird. Today the word “Civetta/Owl” means 

majesty, nature, fun and relax. Since the last century, 
pioneers of around the world were attracted in the 

attempt to conquer “the wall of the walls”. To the present 
day it is the ideal destination for trekking, climbing, 

mountain bike lovers or anyone who wants to live the 
experience of real mountain.



Starting from the shores of the Lake Alleghe, discovering ancient 
architectures along the way, we walk towards the village of 
Santa Maria delle Grazie. After about  1 hour and 15 minutes 
we will reach Caracoi Agoin. A little more upstairs we find the 
millenarian village of Bramezza from where a wonderful view 
over the whole north-west wall of Mount Civetta
will catch our eyes.
From Masarè,  in a few minutes we reach the waterfall Ru de 
Rialt and let us envelop by the water and the mist created by the 
falling drops in a feeling of enchantment and tranquility. From 
here we walk through the bridge on our right, that cross the river, 
and continue under beech woods until we reach in 1 hour
Casera Ciesamata.
In mountain bike, from Alleghe, we follow the street along the 
lake until Masarè. Here we go right and continue around the lake 
until Saviner. From there we take direction Sottoguda where we 
will cycle along the Serrai di Sottoguda. After 3 km. we reach 
Malga Ciapela. To come back we can do the same route turning 
right before the tunnel.
The walk around the lake offers us the opportunity
to look Alleghe from a privileged point of view.
It is a very simple trail that you
can do in less than 1 hour walk
and even with a stroller.
The path is particularly 
suggestive after the sunset,
when the lights of the village
reflect in the waters of the lake
and give us back a kaleidoscope
of shapes and colors. 

Alla scoperta di architetture antiche, direttamente 
dalle rive del lago di Alleghe, proseguiamo in 

direzione santa maria delle grazie, in 1 ora e 15 
min. raggiungiamo Caracoi agoin; poco più su, la 
millenaria frazione di Bramezza da cui si apre alla 

vista un meraviglioso panorama sul Monte Civetta e 
le verdi acque del lago di Alleghe.

Da masarè, in pochi minuti raggiungiamo la Cascata 
di ru de rialt dove, avvolti dallo scroscio

d’acqua e goccioline nebulizzate, ci immergiamo in 
una sensazioned’incanto e tranquillità.

Deviando a destra sul ponte che attraversa il ruscello, 
tra boschi di faggi, dopo 1 ora raggiungiamo

Casera Ciesamata.

in mountain Bike, da Alleghe seguiamo la strada 
che costeggia il lago fino a Masarè dove, svoltando 

a destra, completiamo il giro del lago. Percorso 
il sentiero su ghiaia fino a saviner raggiungiamo 

l’imbocco della gola dei serrai di sottoguda. Poco 
dopo l’uscita dalla gola arriviamo a malga Ciapela. 

Al ritorno svoltiamo a sinistra prima della galleria 
e, su strada forestale, giungiamo nuovamente a 

Sottoguda per ritornare ad Alleghe.

il giro del lago ci permette di ammirare Alleghe
da un punto di vista privilegiato.

Una semplice passeggiata percorribile in poco meno 
di un’ora a piedi anche con un passeggino.

Percorso particolarmente suggestivo dopo il 
tramonto quando le luci del paese, riflettendosi nelle 

placide acque del lago, ci restituiscono un intenso 
caleidoscopio di forme e colori.

alleghe
da scOprire 
cammiNaNdO
DISCOVER
ALLEGHE BY 
WALKING



The famous Via Ferrata Alleghesi is a trip for very 
good mountain climbers. From the mountain lodge 
Sonino al Coldai, easily reachable in 1 hour from 
Col dei Baldi, we reach the start of the Ferrata. 
From here we have to overcome some wire ropes.
There is a vertical stretch through some stairs and 
climb up in the middle of the spur of the Punta 
Civetta.
Among chimneys and walls we arrive at Punta 
Tissi,  after 5 hours from the start to conquer the 
summit (3220 mt).

Recommended the easy walk to Pelmetto between 
Val di Zoldo and Val Fiorentina.
The trail is suitable for the whole family and during 
the walk you can admire footprints of dinosaurs 
dating back over 250 million years ago.

Whit our mountain bike from the town of Alleghe, 
we take the street to Piani di Pezzè.
We cross the restaurant Fontanabona, reach 
Forcella Alleghe and from here to Palafavera.
From the parking of Palafavera, on the left, we 
cycle to Val Posedera until Malga Boi Vescovà. 
From here once we arrive at the crossroad to Casera 
Fontanafredda, reach Forcella Pecol. Now we go 
down to Vizza Mareson and to the Restaurant 
Aquileia then continue to Pescul. Near to the 
chairlift station we go right and take the mountain 
street to Restaurant Fertazza.
We continue reaching Costa del Conte at 1933 m. 
and finally the long descent to the village of  Coi 
and then to Alleghe.

Famosa la via ferrata degli alleghesi, un itinerario di 
grande respiro per escursionisti preparati. Dal rifugio 
sonino al Coldai, facilmente raggiungibile in 1 ora da 
Col dei baldi, raggiungiamo l’attacco della ferrata. Da 
qui, superate alcune funi metalliche, percorriamo un 
tratto verticale attraverso delle scale e arrampichiamo 
fino a metà dello sperone della punta Civetta. Tra 
camini e pareti giungiamo a punta tissi e, dopo 5 ore 
dall’attacco, conquistiamo la cima (3220 mt). 

Consigliata la facile escursione al pelmetto, tra la Val di Zoldo e la Val Fiorentina. 
Percorso adatto a tutta la famiglia in cui è possibile ammirare le orme di dinosauri 
risalenti a più di 250 milioni di anni fa.

Partendo in mountain bike dall’abitato di Alleghe, al Municipio imbocchiamo in
salita la strada fino al Pian di Pezzè. Superato il rifugio fontanabona,
raggiungiamo forcella alleghe e da qui palafavera. Dal piazzale della seggiovia, a 
sinistra, percorriamo la val posedera sino a malga Boi vescovà, da qui,  raggiunto 
il bivio per Casera fontanafredda, arriviamo a forcella pecol, scollinata la quale, 
scendiamo a vizza mareson. Giunti al rifugio aquileia, su sterrato, raggiungiamo, in 
località pescul, il piazzale della seggiovia imboccando sulla destra la carrabile fino al 
rifugio fertazza. Proseguiamo raggiungendo Costa del Conte a 1933 m. da dove 
inizia la lunga discesa su sterrato fino a Coi e quindi su asfalto fino ad Alleghe.

MTB,
VIE FERRATE
E ARRAMpICATE
MTB,
VIA FERRATAS AND 
CLIMBING WAYS



IL SAPORE dELLE 
cOSE SEmPLIcI
The TasTe OF simple ThiNgs

Tante le storie da scoprire visitando Alleghe e le 
sue genti da sempre custodi di una centenaria 

tradizione orale fatta di segreti e tesori: la frana 
del monte Spitz che sbarrando il corso del torrente 

Cordevole formò il lago di Alleghe;
le affascinanti storie della Serenissima Repubblica di 

Venezia e i leggendari discendenti turchi
degli antichi villaggi di Caracoi e Bramezza;

la ricca tradizione legata all’alpeggio e al lavoro in 
montagna che è possibile riscoprire nelle

malghe e aziende agricole.
Questo e molto altro ancora.

There are so many stories to be discovered by visiting 
Alleghe and knowing people, who has always been the 

guardians of centuries-old oral tradition, made by the secrets 
and the treasures of the area: the landslide, which fell down 

from Mount Spitz and stopped the waters of river Cordevole, 
forming the lake of Alleghe; the fascinating stories related to 

the Serenissima Republic of Venice and the legendary 
Turkish descendants of ancient villages as Caracoi and 

Bramezza; the rich tradition of pasture and mountain works 
that today are rediscovered by visiting the Malghe, traditional 

mountain farms. This and much more.

ALLEGHE,
STORIE ANTICHE E

TRADIZIONI DA SCOpRIRE
ALLEGHE ANCIENT 

HISTORIES AND TRADITIONS 
TO BE DISCOVERED



La nostra è la cucina della terra dolomitica, caratterizzata da 
ingredienti genuini, sobria, semplice ed essenziale ma non per 
questo povera. Deliziosi primi piatti a base di verdure, legumi 
e frutti del bosco: minestre con fagioli, ortiche, funghi, orzo 
oppure i casunziei e il riso accompagnato da zucca o latte 
d’alpeggio. Nelle seconde portate a farla da padrone è il pastin, 
tradizionale impasto di macinato non insaccato e arricchito da 
spezie e aromi servito cotto alla brace, in padella o crudo.

Our kitchen comes from the traditions of the Dolomites. It is 
characterized by genuine ingredients, sober, clean and simple, 
but not for this poor. Delicious pasta dishes based on vegetables, 
legumes and fruits of the forest: soups with beans, nettles, 
mushrooms, barley or casunziei or rice accompanied by pumpkin 
or alpine milk. In the second course the “pastin” has the first 
place: traditional mixture of minced sausage and not enhanced, 
enriched with spices and herbs, served grilled or uncooked.

IL pERCORSO pIU’ BELLO
E’ QUELLO DEL pIACERE pER LA 
BUONA TAVOLA 
THE MOST BEAUTIFUL pATH
IS THAT OF THE pLEASURE
FOR GOOD FOOD 

exiled in these lands by the Venetian Republic, are an example of 
uniqueness in the entire Alps.
You can not miss the ride by bike around the majestic peaks of 
the Pelmo and Civetta, the descent along the valley of Cordevole 
until Agordo and face the challenging although spectacular route 
of Passo Duran. Once at the top we reach the village of Dont and 
from here, turning left to Zoldo and the Passo Staulanza. From 
here we descend again to Caprile and Alleghe.

Ricco di fertili esempi di architetture e 
culture antiche: alleghe è tradizione. Nella 
piazza principale fa capolino la gotica Chiesa 
di san Biagio che conserva, nella cappella 
quattrocentesca, la statua della madonna nera. 
Nelle vie del centro storico, scorgiamo le tracce 
di un passato antico e complesso, dall’influenza 
della Repubblica di Venezia nelle bifore del 
Casàl, agli indizi della vocazione agro-pastorale 
nei fienili antichi: i tabià.
Possiamo inoltre scoprire, nei villaggi di Caracoi 
agoìn e Caracoi Cimai i segni di un capitolo 
inedito della storia di Alleghe, le particolari 
architetture islamiche edificate dai prigionieri 
Ottomani esiliati in queste terre dalla Repubblica 
Veneta, esempio di unicità rispetto all’intero 
arco alpino.
Con la bici da strada, imperdibile è il giro 
attorno ai maestosi massicci del pelmo e del 
Civetta. Scendiamo lungo la valle del Cordevole 
fino ad Agordo  e affrontiamo l’impegnativo 
ancorché spettacolare passo Duran. Una volta 
in cima raggiungiamo il villaggio di Dont. Da qui 
svoltando a sinistra risaliamo la Val di Zoldo sino 
al passo staulanza da dove scendiamo fino a 
Caprileper raggiungere nuovamente Alleghe.

Rich fertile examples of architecture and ancient 
cultures: Alleghe is tradition. In the main square 
you can notice the Gothic Church of San Biagio 
which preserves, in the fifteenth century chapel, 
the statue of the Black Madonna. In the streets 
of the historic center, we can see the traces of an 
ancient and complex influence of the Republic of 

ALLEGHE,
UN TUFFO NELLA STORIA E 
NELLE TRADIZIONI
DELLE DOLOMITI
ALLEGHE,
DEEp IN THE TRADITIONS
OF THE DOLOMITES
Venice, from the lancet windows of the Casal, to 
the clues of an agro-pastoral vocation in the old 
barns called “tabià”. 
We can find in the villages of Caracoi Agoin 
and Caracoi Cimai signs of an unpublished 
chapter in the history of Alleghe. The particular 
Islamic architectures, built by Ottoman prisoners 



CIVETTA ADVENTURE pARK
ADRENALINA NELLE DOLOMITI
CIVETTA ADVENTURE pARK 
ARENALINE IN THE DOLOMITES
Piani di Pezzè, Alleghe
www.civettaadventurepark.com
infocivettaadventurepark@gmail.com
Tel: 348-7350443

Il Civetta Adventure Park, ideale per ragazzi, bambini e 
famiglie, offre diversi gradi di difficoltà e si snoda in ben 
quattro percorsi sospesi tra gli alberi. Situato ai Piani di 
Pezzè è facilmente raggiungibile a pochi passi dall’arrivo 
della cabinovia che sale da Alleghe.

The Civetta Adventure Park offers in Piani di Pezzè
four routes hanging between the trees with different
degrees of difficulty and therefore ideal both
for children and for adults.

VIVERE IL LAGO DI ALLEGHE
LIVE THE ALLEGHE LAKE

Ufficio Turistico Provinciale – Alleghe
Piazza Kennedy 17 – 32022 Alleghe (BL)

Tel: + 39 0437 523333 alleghe@infodolomiti.it 

Il lago è relax e divertimento: dopo la pesca sportiva nelle 
prime ore del mattino, le sponde del lago si animano in 

spiaggetta: beach volley, gonfiabili per i più piccoli, gite in 
pedalò e relax sotto l’ombrellone.

The lake is relax and fun:
after the sport fishing in the first hours

of the morning, the life of the lake
is in its small beach: beach volley,

 inflatable games for kids,
rides on the “pedalò” and relax 

under the sun umbrella.

Al Pian, 1 San Tomaso Agordino (BL)
www.ziplinesantomaso.com
martelloteleferiche@gmail.com
Tel.+39 331 7905859

Agganciati a un cavo a un’altezza di 160 metri, 1.600 
metri di discesa mozzafiato e un dislivello di 260 metri per 
un’esperienza di adrenalina pura ma in tutta sicurezza!

You are fastened to a cable at a height of 160 meters,
1.6 miles of breathtaking descent with a vertical
drop of 260 meters for a pure adrenaline
experience, in total safety.

ZIpLINE SAN TOMASO,
LA ZIp-LINE pIù ALTA
DELLE DOLOMITI
ZIpLINE SANTOMASO, THE HIGHEST 
ZIp LINE  IN THE DOLOMITES

AD ALLEGHE IN MTB
CROSS COUNTRY E FREERIDE

IN ALLEGHE WITH MOUNTAIN BIKE 
CROSS COUNTRY AND FREE RIDE 

Ufficio Turistico Provinciale – Alleghe
Piazza Kennedy 17 – 32022 Alleghe (BL)

Tel: + 39 0437 523333 alleghe@infodolomiti.it 

Per una giornata dedicata alle due ruote,
Alleghe offre la possibilità di portarsi in quota con i comodi 
impianti di risalita per avventurarsi nel favoloso mondo del 
free ride, da soli o accompagnati da istruttori specializzati.

One day cycling.
Alleghe offers the possibility to go up

with the lifts to plunge in the fantastic
world of free ride,

alone or with expert instructors.



Coro La Gerla di Spinea con introduzione del Coro alpino 
Monte Civetta. Ore 21.00
EVENING WITH MOUNTAIN CHOIRS at 21.00 h by the 
Congress Hall at the ice stadium
4 AGOSTO / AUGUST
musica Nell’agOrdiNO Alle ore 21.00 nella chiesa 
parrocchiale concerto per soprano e organo. 
MUSIC IN AGORDINO At 21.00 h in the church of Alleghe 
soprano and barrel organ concert.
9 AGOSTO / AUGUST
musica iNTe le Vile a saN TOmasO agOrdiNO
Rassegna Musicale. Frazione Chiea. ore 20.30.
Coro Fodom e digressione di Loris Serafini.
Music Festival, 20.30 h
10 AGOSTO / AUGUST
FesTa della mONTagNa a casera ciesamaTa
Tradizionale festa alla casera Ciesamata. Possibilità di voli in 
elicottero.
MOUNTAIN PARTY IN CASERA CIESAMATA Traditional 
mountain meeting with typical dishes and possibility of 
helicopter flies.
11 AGOSTO / AUGUST 
seraTa eNOgasTrONOmica Serata enogastronomica con 
musica e ballo. Masarè di Alleghe dalle ore 19,00.
FOOD AND WINE NIGHT In Masarè di Alleghe food and wine 
night with dancing.
12 AGOSTO  / AUGUST
seraTa musicale Serata di musica a Masarè di Alleghe.
MUSIC NIGHT In Masarè di Alleghe music night.
14 AGOSTO / AUGUST
girO del lagO di alleghe Manifestazione podistica 
aperta a tutti, non competitiva di km. 5,3. Partenza ore 21,00 
dal piazzale di Masarè di Alleghe. 
THE LAKE Running race around the lake at 21.00 h 5.3 km. 
After the race food and drinks under the tent.
16 AGOSTO/AUGUST
caNTi a maria e alla mONTagNa Alle ore 21.00 con 
il Coro parrocchiale San Biagio di Alleghe presso la Chiesa 
parrocchiale di Alleghe.
SONGS TO MARIA AND TO THE MOUNTAIN In the church of
S. Biagio in Alleghe with the local choir at 21.00 h
20 AGOSTO  / AUGUST
seraTa di musica iN piazza Concerto Coro Alpino Monte 

Civetta Caprile ore 21.00
EVENING WITH MOUNTAIN CHOIR MONTE CIVETTA  at 
21.00 h in the center of Caprile
22 AGOSTO / AUGUST
seraTa cON il cOrO FOdOm Alle ore 21.00 presso la sala 
congressi del Palaghiaccio.
EVENING WITH CORO FODOM at 21.00 h by the Congress Hall 
at the ice stadium
23 AGOSTO / AUGUST
speTTacOlO pirOTecNicO e barche illumiNaTe  
Lungolago di Alleghe dalle ore 21.00
FIREWORKS AND LIGHTED BOATS SHOW Around the lake 
Alleghe starting at 21.00 h
24 AGOSTO  / AUGUST
6 Ore di saN barTOlOmeO Circuito in mountain-bike di 6 
ore con partenza da Caprile alle ore 10,00.
Info : 348/3611244 www.civettasuperbike.com
6 HOURS OF S. BARTHOLOMEW Moutain bike circuit of 6 
hours starting in Caprile at 10.00 h
30 AGOSTO  / AUGUST  8 SETTEMBRE / SEPTEMBER 
riTirO umaNa reYer baskeT VeNezia
CAMPUS UMANA REYER BASKET VENEzIA
31 AGOSTO  / AUGUST
balcONe FiOriTO Serata finale della manifestazione con 
musica e proiezione immagini. Presso il palaghiaccio di Alleghe 
alle ore 21.00
ENDING EVENING OF THE COMPETITION “FLOWERY 
BALCONY” with music and video showing. At the ice stadium of 
Alleghe from 21.00 h
5-6-7 SETTEMBRE / SEPTEMBER
sagra di saN TOmasO Festa dell’orzo e delle tradizioni 
agricole. Musica e balli tradizionali, partecipazione degli 
sbandieratori del Palio di Feltre.
TRADITIONAL FESTIVAL OF SAN TOMASO Tent with typical 
dishes and drinks for the traditional festival of San Tomaso. 
Music and traditional dance.  
13 – 14 SETTEMBRE / SEPTEMBER 
TradiziONale sagra di saNTa maria delle grazie
Sagra di Santa Maria delle Grazie. Piatti tipici e musica sotto 
il tendone.
TRADITIONAL FESTIVAL OF SANTA MARIA DELLE GRAzIE
Tent with typical dishes and drinks for the traditional festival of 
Santa Maria delle Grazie.

28 – 29 GIUGNO / JUNE
radiOcOmaNdaTi sul lagO – 5° ediziONe
modelli volanti sul lago di Alleghe.
SEAPLANES SCALE MODELS For the 5th time seaplanes scale 
models lovers will meet along the shores of lake Alleghe
6 LUGLIO / JULy
s.aNTONiO ai piaNi di pezzè Tradizionale festa di 
Sant’Antonio ai Piani di Pezzè
Traditional party in Piani di Pezzè.
6 LUGLIO/ JULy
musica “iNTe le Vile” a saN TOmasO agOrdiNO
Rassegna Musicale. Frazione Pianezze ore 20.30. Coro Slavaz.
Music Festival, 20.30 h
12 LUGLIO / JULy
1964 - 2014 : 50 aNNi dOpO Sala Stoppani ore 21,00: dopo 
50 anni per ricordare la spettacolare impresa di Domenico 
Bellenzier: apertura di una nuova via sulla Torre d’Alleghe.
1964-2014 50 YEARS AFTER Celebration to remember after 50 
years the great venture of Domenico Bellenzier, who opened a 
new way on the wall of Mount Civetta. At the Stoppani hall by 
the primary school house.
18 E 19 LUGLIO / JULy
schiuma parTY – 5° ediziONe Schiuma Party sulla 
spiaggetta di Alleghe con calcetto saponato e musica dal vivo.
FOAM PARTY  - 5TH EDITION
At the beach of the lake in Alleghe soap football an live music
18 LUGLIO / JULy
cONcerTO iN piazza Coro Alpini Monte Civetta per 
ricordare Paola. Ore 21.00
CONCERT IN THE CENTER OF ALLEGHE Concert of the choir 
Monte Civetta in memory of Paola at 21.00 h
18 LUGLIO / JULy
FesTiVal iNTerNaziONale della FisarmONica
 Palestra di Caprile ore 21,00
INTERNATIONAL FESTIVAL OF THE ACCORDION

CALENDARIO EVENTI ESTATE 2014
EVENTS CALENDAR SUMMER 2014

19 LUGLIO/ JULy – 3 AGOSTO /AUGUST
NuOVi e  creaTiVi Oggetti ed espressioni culturali realizzati 
dagli iscritti all’Università Adulti-Anziani di Belluno. 
NEW CREATIVES Objects and cultural expressions realized by 
students of the Adults/Seniors University of Belluno.
20 LUGLIO / JULy
TraNsciVeTTa Marcia di alta montagna a coppie con 
partenza a Listolade e arrivo ai Piani di Pezzè Km 23,5.
Mountain running race from Listolade to Piani di Pezzè 23.5 
km. Info www.transcivetta.it
TraNsciVeTTa kids Circuito di km. 2,5 sui prati di Piani 
Pezzè per ragazzi dai 5 ai 12 anni.
Running race in Piani di Pezzè for children
from 5 to 12 years old. 
20 LUGLIO / JULy  – 31 AGOSTO /AUGUST
preseNTaziONe sTOricO-arTisTica della chiesa di 
alleghe Tutte le domeniche nella Chiesa parrocchiale di San 
Biagio alle ore 18.45.
HISTORICAL AND ARTISTIC GUIDE TO THE CHURCH OF 
ALLEGHE Every Sunday in the Church of Alleghe at 18.45 h.
26 LUGLIO / JULy
musica “iNTe le Vile” a saN TOmasO-Fr.piaNezze
ore 20,30 Coro Slavaz
26 LUGLIO / JULy – 3 AGOSTO /AUGUST 
mercaTiNO arTigiaNale presso la Scuola Sci Coldai
HANDSCRAFTS MARKET In the center of Alleghe.
27 LUGLIO / JULy
ciVeTTa superbike XcO Gara regionale di Cross-country. 
Circuito ai Piani di Pezzè.
Mountain bike race in Piani di Pezzè.
Info 3483611244 www.civettasuperbike.com 
1 AGOSTO – 20 AGOSTO /AUGUST 
impara l’arTe Mostra collettiva di opere di artisti locali 
emergenti. Sala Parrocchiale di Alleghe tutti i pomeriggi dalle 
15,30 alle 18,30
LEARN THE ART Group exhibition of local artists. In the priest 
house every afternoon.
2 AGOSTO / AUGUST
musica iNTe le Vile a saN TOmasO agOrdiNO 
Frazione Tocol. ore 20.30. Pianista Silvia Tessari.
Music Festival, 20.30 h
3 AGOSTO / AUGUST
seraTa cO i cOri Sala Congressi palaghiaccio.



20 LUGLIO / JULy
TraNsciVeTTa 
Marcia di alta montagna 
a coppie con partenza a 
Listolade e arrivo ai Piani di 
Pezzè Km 23,5. Mountain 
running race from Listolade to 
Piani di Pezzè 23.5 km.
Info www.transcivetta.it
TraNsciVeTTa kids 
Circuito di km. 2,5 sui prati di Piani Pezzè
per ragazzi dai 5 ai 12 anni.
Running race in Piani di Pezzè for children
from 5 to 12 years old.

27 LUGLIO / JULy
ciVeTTa superbike XcO
Gara regionale di Cross-
country.
Circuito ai Piani di Pezzè.
Mountain bike race in
Piani di Pezzè.
Info 3483611244
www.civettasuperbike.com

14 AGOSTO / AUGUST
girO del lagO di alleghe
Manifestazione podistica aperta a tutti, non 
competitiva di km. 5,3. 
Partenza ore 21,00 dal 
piazzale di Masarè di Alleghe.
Per tutta la giornata è in 
funzione la frasca alpina
RUNNIG RACE AROUND THE 
LAKE Running race around the 
lake at 21.00 h 5.3 km. 
After the race food and drinks 
under the tent.

23 AGOSTO / AUGUST
speTTacOlO pirOTecNicO
e barche illumiNaTe 
Lungolago di Alleghe
dalle ore 21.00
FIREWORKS AND LIGHTED 
BOATS SHOW
Around the lake Alleghe 
starting at 21.00 h

24 AGOSTO  / AUGUST
6 Ore di saN 
barTOlOmeO
Circuito in mountain-bike di 
6 ore con partenza da Caprile 
alle ore 10,00.
Info : 348/3611244 
349/7700157
www.civettasuperbike.com
6 HOURS OF S. 
BARTHOLOMEW Moutain bike 
circuit of 6 hours starting in 
Caprile at 10.00 h

30 AGOSTO  / AUGUST
8 SETTEMBRE / SEPTEMBER 
riTirO umaNa reYer 
baskeT VeNezia
CAMPUS UMANA REYER 
BASKET VENEzIA
Per info: Consorzio Operatori 
Turistici Alleghe Caprile
Corso Italia, 36
32022 Alleghe (BL)
consorzio@alleghe.info

LUNEDI’ / MONDAy 
DUE PASSI PER SCOPRIRE IL PAESE DELLA TUA VACANZA 
Scopri la storia di Alleghe in compagnia della nostra guida 
turistica.
DISCOVER YOUR HOLIDAY VILLAGE BY FOOT Let’s walk 
around the village of Alleghe with a guide to discover its history.

MARTEDI’ / TUESDAy
ESCURSIONE IN MOUNTAIN BIKE per tutta la famiglia
Uno splendido pomeriggio con i nostri esperti istruttori 
pedalando, senza troppa fatica, alla scoperta di favolosi 
panorami.
MOUNTAIN BIKE EXCURSION, a trip for all the family
A fantastic afternoon with our expert mountain bike instructors 
cycling along easy routes to discover the most beautiful 
landscapes.
CORSO GASTRONOMICO TRA I BOSCHI In una suggestiva 
baita tra i boschi per scoprire i segreti della nostra cucina.
SMALL COOKING CLASS AMONG THE WOODS In a very 
suggestive chalet in the middle of the forest to learn the secrets 
of our cusine.

MERCOLEDI’ / WEDNESDAy
ESCURSIONE CON GUIDA NATURALISTICA Un’originale 
escursione in compagnia di un’esperta guida naturalistico-
ambientale coronata da un genuino pranzo in rifugio.
TRIP WITH NATURALISTIC GUIDE A very skillful guide 
will take you along the paths for an original trip. You will be 
rewarded with a delicious lunch in a typical mountain lodge. 

GIOVEDI’ / THURSDAy
AGORDO E L’ANTICA MINIERA DI VAL IMPERINA  Un tuffo 
nella storia di Agordo, una passeggiata tra le vie del centro 
storico. A seguire, trasferimento al sito minerario di Val 

Imperina e visita alle strutture della miniera e gli antichi forni 
fusori 
THE ANCIENT MINE OD VAL IMPERINA Let’s make a jump into 
the history of Agordo, a walk through the streets of the center 
of the town. Afterwards, transfer to the old mining site of Val 
Imperina and visit to the structures of the mine and the old blast 
furnaces. 
SERATA AL COSPETTO DI STELLE E PIANETI Un’affascinante 
serata al Planetario per osservare e imparare a conoscere stelle 
e pianeti in compagnia di un astrofilo esperto.
EVENING IN THE PRESENCE OF STARS AND PLANETS  A 
fascinating evening at the Planetarium to observe and learn 
about the stars and planets in the company of an expert 
astronomer. 

VENERDI’ / FRIDAy
CORSO DI NORDIC WALKING  Una splendida mattinata all’aria 
aperta con un Istruttore qualificato a tua disposizione per 
scoprire tutti i segreti di questa affascinate disciplina.
NORDIC WALKING CLASS  A beautiful morning outdoors with 
a qualified instructor at your disposal to teach you the secrets of 
this new and fascinating sport.
DOLOMITI FREERIDE  Per i Bikers più esperti, uno splendido 
Mountain Bike Tour che vi lascerà senza fiato!!
DOLOMITI FREERIDE Expert bikers cannot lose this great day! A 
marvelous mountain bike tour that will leave you breathless! 

SABATO / SATURDAy
FREERIDE CIVETTA Emozionante escursione per provare il 
brivido della discesa in bicicletta ai piedi del maestoso Civetta! 
Possibilità di noleggio biciclette.
FREERIDE CIVETTA Downhill experience along the paths at the 
foot of Mount Civetta. Possibility of mountain bike rental.
VAL DE MOLIN Dal centro di Alleghe si raggiunge la località 
di “Dateno”, da qui, su un ripido ma piacevole sentiero, 
arriviamo al vecchio mulino. Procedendo a fianco della rotabile 
proseguiamo fino a Coldemies, dove la parete nord-Ovest 
della Civetta pare vicinissima.
VAL DE MOLIN  This walk starts from the center of Alleghe. You 
walk until the end of the village, to a place called Da Teno. From 
here starts a steep but pleasant path that leads you to the old 
mill of Alleghe. From there you take the path to the small hamlet 
of Coldemies, where you have a stunning view of the Mount 
Civetta.

ALLEGHE
CALENDARIO SETTIMANALE
ALLEGHE
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ALLEGHE
SUMMER
CARD

La AllegheCard non è in vendita e vi sarà consegnata 
gratuitamente presso tutte le strutture ricettive 
affiliate;  la tessera, valida per l’intero periodo del 
Vostro soggiorno sino al giorno di partenza compreso, 
consente un utilizzo illimitato delle convenzioni e  
delle offerte previste.

allegheCard è Civetta per tutti, facilità di movimento 
grazie alle tariffe dedicate presso gli impianti di risalita 
di Alleghe Funivie Spa.
allegheCard è escursioni con un ricco programma 
organizzato dal Consorzio Operatori Turistici Alleghe 
Caprile
allegheCard è vacanza attiva ogni giorno con un ricco 
programma di attività sportive e culturali organizzate 
dal Consorzio Operatori Turistici Alleghe Caprile.
allegheCard è cultura e permette l’ingresso agevolato 
nei musei della valle Agordina.
allegheCard è per i bambini con giochi e divertimenti 
per i “più piccoli”.
la allegheCard è smart con sconti e offerte presso gli 
esercizi commerciali e le strutture per il tempo libero.

AllegheCard – tutti gli esercizi affiliati sono facilmente 
identificabili dal simbolo:

The AllegheCard is not for sale and it will be given to 
you free of charge in all associated accommodations; 
the card is valid for the entire period of your stay 
until the departure day that is included, and it allows 
unlimited use of the conventions and of the offers 
provided.

AllegheCard is Civetta for everyone, ease of movement 
with the lifts thanks to the special rates of Alleghe 
Funivie.
 AllegheCard is hiking with a full program organized by 
the Tourism Operators Association Alleghe Caprile.
AllegheCard is active holiday every day with a rich 
program of sporting and cultural activities organized
by Tourism Operators Association Alleghe Caprile.
AllegheCard is culture and allows special offers on 
entry in the museums of the entire Valle Agordina.
AllegheCard is for children with games and 
entertainment for younger guests.
the allegheCard is smart with discounts and offers at 
the shops and leisure facilities.

AllegheCard - all associated exercises are easily 
recognizable and identified by the symbol:

ALLEGHE CARD
LE DOLOMITI NON SONO MAI 
STATE COSì SMART! 
ALLEGHE CARD 
LE DOLOMITI NON SONO MAI 
STATE COSì SMART!

ALLEGHE
SUMMER
CARD

ALLEGHE
SUMMER
CARD

INFRASETTIMANALE da lunedì a venerdì
A/R DUE CABINOVIE (COL DEI BALDI)

A/R CABINOVIA SINGOLA

FINE SETTIMANA e ALTA STAGIONE
sabati e domeniche e dal 02/08/2014 al 24/08/2014
A/R DUE CABINOVIE (COL DEI BALDI)

A/R CABINOVIA SINGOLA
ANDATA SINGOLO IMPIANTO

ANDATA DUE IMPIANTI

SCONTO SENIOR (nati prima del 28.06.1949)
A/R DUE CABINOVIE (COL DEI BALDI)

A/R CABINOVIA SINGOLA

PROMOZIONI VALIDE TUTTA LA STAGIONE

STAGIONALE ESTIVO ZONA ALLEGHE
PROMOZIONE BAMBINI: fino a 8 anni

PROMOZIONE FAMIGLIA: bambini fino a 14 anni 
GIORNALIERO PER BIKERS ZONA ALLEGHE

TESSERA NON TRASFERIBILE
BIKING DOLOMITI SUPER SUMMER

3 giorni su 4
5 giorni su 7

TESSERA TRASFERIBILE
HIKING DOLOMITI SUPER SUMMER

800 unità
1400 unità

MIDWEEK PRICES from Monday to Friday
UP AND DOWN 2 LIFTS 
UP AND DOWN 1 LIFT

WEEK-END Saturday and Sunday
And from 02.08.2014 to 24.08.2014
UP AND DOWN 2 LIFTS 
UP AND DOWN 1 LIFT
ONLY UP 2 LIFTS
ONLY UP 1 LIFT

SENIORS DISCOUNT (born before 28.06.1949)
UP AND DOWN 2 LIFTS 
UP AND DOWN 1 LIFT

PROMOTIONS FOR ALL SEASON 

SEASONAL PASS 
KIDS PROMOTION until 8 years old
FAMILY PROMOTION kids until 14 years
DAILY PASS FOR BIKERS

NON TRANSFERABLE PASS 
BIKING DOLOMITI SUPER SUMMER
3 days on 4
5 days on 7

TRANSFERABLE PASS 
HIKING DOLOMITI SUPER SUMMER
800 points
1400 points

€ 9,00 € 7,50
€ 7,00 € 6,00

€ 13,00 € 10,50
€ 9,00 € 7,50
€ 6,50             
€ 9,50             

€ 10,50               
€ 7,50             

€ 80,00 € 50,00
GRATIS / FREE

sconto 50% A/R
€ 13,00

€ 75,00
€ 100,00

€ 80,00
€ 140,00

INTERO  GRUPPI
ENTIRES            GROUPS

ADULTI JUNIOR
ADULTS JUNIOR

ALLEGHE APERTURA IMPIANTI ESTATE 2014 /ALLEGHE LIFTS OPENING SUMMER 2014
dal 28.06.2014 al  07.09.2014 / From June 28th 2014 to September 7th 2014

CABINOVIE / GONDOLAS:  ALLEGHE-PIANI DI PEZZE’ e PIANI DI PEZZE’-COL DEI BALDI
Da lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 17.30
sabato e domenica e dal 02.05.2014 al 24.08.2014 dalle 8.30 alle 17.30 
Monday to Friday from 9.30 a.m. to 5.30 p.m.
Saturday and Sunday and from august 2th to august 24th from 8.30 a.m. to 5.30 p.m.

CABINOVIA / GONDOLA  PIAN DEL CREP - ZOLDO dal 28/06/2014 al 07/09/2014 dalle ore 9 alle ore 17.00
SEGGIOVIA / CHAIR LIFT PIODA - PALAFAVERA  dal 05/07/2014 al 07/09/2014  dalle 8.40 alle 17.15
SEGGIOVIA / CHAIR LIFT  PESCUL - FERTAZZA dal 19/07/2014 al 31/08/2014  dalle 9.00 alle 13.00  e dalle 14.00 alle 17.00
SEGGIOVIA / CHAIR LIFT  SOTTO CIMA - FERTAZZA  dal 02/08/2014 al 24/08/2014  dalle 9.00 alle 13.00  e dalle 14.00 alle 17.00



RIFUGIO 
FONTANABONA

PIANI DI PEZZE’                                
info@hoteladriana.com                 
0437-723913

RIFUGIO COL DEI BALDI
COL DEI BALDI                                                   

0437-523055 

RISTORANTE pIZZERIA
LA GRANDE GUERRA
ALLEGHE                                  
swami_3@libero.it                     
320-8693864

pIZZERIA AL FORNEL
MASARE’ DI ALLEGHE                         

alfornel88@gmail.com                  
0437-523440

pIZZERIA DA GIORGIO
CAPRILE                                  

garnidagiorgio@hotmail.com            
0437-721212

serVizi

ALLEGHE FUNIVIE SpA                           
ALLEGHE                                  

info@alleghefunivie.com                      
0437-523544

ADVENTURE pARK  
ALLEGHE                                                       

www.civettaadventurepark.com 
lucaselle@aliceposta.it                         
348-7350443

ZIp LINE SAN TOMASO                                                    
ziplinesantomaso@gmail.com 
www.ziplinesantomaso.com                   
331-7905859

SILVIA DA ROIT
GUIDA TURISTICA                                                         

silvia.daroit@libero.it                         
348-8047394

MANAO NICOLE
NOLEGGIO BARCHE   
ALLEGHE                                                        
ve7907@tiscali.it

MANAO MANAO 
NOLEGGIO BARCHE   
ALLEGHE                                                                   
info@rentlimousineboat.com

aTTiViTa’ cOmmerciali-
arTigiaNali

ARTICOLI SpORTIVI
C. ELLE                                 

ALLEGHE                                  
c.ellesport@libero.it                           
0437-523376
393-9010687

ARTICOLI SpORTIVI
SpORT TIME                                  

CAPRILE                                                                                  
0437-721350

GUADAGNINI
NOLEGGIO SCI                       
ALLEGHE                                  
info@sciareguadagnini.it                        
339-3289969/ 335-6497430

pRODOTTI TIpICI
ORSINGHER                     

ALLEGHE                                  
orsiste@tiscalinet.it                           
0437-523324

GASTRONOMIA
EL pORTEK                                

ALLEGHE                                  
elportek@yahoo.it                               
0437-523390

CARTOLERIA 
FREE..VOLEZZE                      

CAPRILE DI ALLEGHE                                                                       
333-1667249

DIEFFE UNISEX OTTICA  
ALLEGHE                                                                 

martinamonica.dieffe@hotmail.it
0437-523649

OTTICA DARMAN                                 
CAPRILE DI ALLEGHE                       

otticadarman@email.it                           
0437-721293

COOp. DI CONSUMO                              
ALLEGHE                                  
info@coopsanvito.it                             
0437-523640

FARMACIA DOTT.FASSA                           
CAPRILE DI ALLEGHE                       
marco.fassa@libero.it                           
0437-721112

FOTO E ARTICOLI 
REGALO FOTO RIVA                                     

ALLEGHE                                  
fotoriva@dolomiti.com                           
0437-523343

LA MAJA DRESS                                 
ALLEGHE - AGORDO                                   

info@majadress.it                               
0437-523523

R.STUDIO pROFESSIONISTI
ASSOCIATI                       
CAPRILE DI ALLEGHE
0437-721690

IMpIANTI ELETTRICI
SORARU’                   
CAPRILE DI ALLEGHE                       
cesoraru@tin.it                                 
0437-721124

GIARDINAGGIO SpEEDY                                         
ALLEGHE                                                                                  
348-9022368

TIGLIANI pATRIK
pITTORE EDILE                                                                                                                
347-5722715

ALLEGHE SERVICE
IDRAULICA                                                             
alleghe-service@libero.it                       
347-2798229

EDILIZIA E CERAMICHE 
AVOSCAN - GRUppO MEC                      
ALLEGHE                                 
info@avoscan.it                                 
0437-598018

DA pIAN AUTOFFICINA 
ALLEGHE                                                                                                                          
0437-523358

AUTOFFICINA BELLENZIER             
ALLEGHE                                                                                  
0437-523540

TAXI pEDY                                     
ALLEGHE                                           
335-8229337

scuOle sci

SCUOLA SCI COLDAI                             
ALLEGHE                                  
scuolascicoldai@dolomiti.it                     
0437-723880

SCUOLA SCI ALLEGHE-
CIVETTA                    
ALLEGHE                                  
info@scuolascialleghecivetta.it                 
0437-723716

ALLEGHE
SUMMER
CARD

ALLEGHE
SUMMER
CARD

ALLEGHE
SUMMER
CARD

ALLEGHE
SUMMER
CARD

ALLEGHE
SUMMER
CARD

ALLEGHE
SUMMER
CARD

ALLEGHE
SUMMER
CARD

ALLEGHE
SUMMER
CARD

ALLEGHE
SUMMER
CARD

ALLEGHE
SUMMER
CARD

ALLEGHE
SUMMER
CARD

ALLEGHE
SUMMER
CARD

ALLEGHE
SUMMER
CARD

ALLEGHE
SUMMER
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ALLEGHE
SUMMER
CARD

ALLEGHE
SUMMER
CARD

hOTels 4 sTelle

HOTEL ALLA pOSTA
CAPRILE
www.hotelposta.com
hotelposta@sunrise.it
0437-721171

SpORT HOTEL EUROpA
ALLEGHE
www.sporthoteleuropa.com
info@sporthoteleuropa.com
0437-523362

hOTels 3 sTelle

HOTEL ADRIANA
MASARE’ DI ALLEGHE
www.hoteladriana.com
info@hoteladriana.com
0437-523355

HOTEL ALLE ALpI
ALLEGHE
www.hotelalleghe.com
alleghe@dolomiti.com
0437-523310

HOTEL ALLEGHE
ALLEGHE
www.hotelalleghe.com
alleghe@dolomiti.com
0437-523527

HOTEL ALpENROSE
ALLEGHE
www.hotelalpenrosedolomiti.it
info@hotelalpenrosedolomiti.it
0437-723929

HOTEL AURORA
SAVINER
www.hotelauroramarmolada.it
info@hotelauroramarmolada.it
0437-721126

HOTEL BARANCE
MASARE’ DI ALLEGHE
www.hotelbarance.com
barance@dolomiti.com
0437-723748

HOTEL COLDAI
ALLEGHE
www.hotelcoldai.com
coldai@dolomiti.com
0437-523305

HOTEL LA MAISON
WELLNESS & SpA
MASARE’ DI ALLEGHE
www.hotellamaison.com
info@hotellamaison.com
0437-723737

HOTEL LA MONTANINA
CAPRILE
www.hotelmontanina.com
montanina@dolomiti.com
0437-721118

HOTEL MONTE CIVETTA
CAPRILE
www.hotelmontecivetta.it
info@hotelmontecivetta.it
0437-721680

HOTEL SAVOIA
MASARE’ DI ALLEGHE
www.albergosavoia.com
info@albergosavoia.com
0437-523323

HOTEL VENEZIA
SAVINER
www.hotelvenezia.net
info@hotelvenezia.net
0437-721192

hOTels 2 sTelle

HOTEL FURLANINA
ALLEGHE
www.lafurlanina.com
info@lafurlanina.com
0437-523322

GARNI ESpERIA
ALLEGHE
www.hotelgarniesperia.it
garniesperia@virgilio.it
0437-723679

GARNI LA NAVA
ALLEGHE
garnilanava@gmail.com
0437-523340

hOTels 1 sTella

ALBERGO ASTOR
ALLEGHE
www.albergoastoralleghe.it
garniastor@libero.it
0437-523349

aFFiTTacamere/
apparTameNTi

AppARTAMENTO CASA ALBA
ALLEGHE                                  
garesalba@gmail.com                   
340-3190485 

AppARTAMENTI DA GIORGIO
CAPRILE                                  
garnidagiorgio@hotmail.com            
0437-721212

CASA RIVA- CASA CIVETTA
ALLEGHE         
www.appartamentialleghe.com
casariva@appartamentialleghe.com
appartamentiriva@gmail.com
328-8652472

DOLOMITISSIME SRL
(casa nili-regina)
ALLEGHE         
www.dolomitissime.com    
alleghe@dolomitissime.com             
0437-723805

KATINANNA & EUROpA
ALLEGHE         
www.appartamentieuropa.com  
appartamentieuropa@gmail.com          
348-4510554

NIDO SUL CIVETTA   
ALLEGHE         
www.ilnidosulcivetta.com
nidosulcivetta@gmail.com              
349-6887417 / 347-3051660

campiNg

CAMpING ALLEGHE    
MASARE’ DI ALLEGHE                       
alleghecamp@dolomites.com  
0437-723737

riFugi - risTOraNTi - bar

GRANDE BAITA CIVETTA
PIANI DI PEZZè

info@grandenaitacivetta@gmail.com
0437-523591

BAITA SCOIATTOLO   
PIANI DI PEZZE’                              

skirata86@virgilio.it                 
0437-523592

ALLEGHE
STRUTTURE
RICETTIVE E
SERVIZI 
ALLEGHE
STRUTTURE
RICETTIVE E
SERVIZI

ALLEGHE
SUMMER
CARD

ALLEGHE
SUMMER
CARD



SEI PRONTO PER 
L’INVERNO?
are YOu readY FOr WiNTer?

filovia
freelifestyle

19-20-21-22 dicembre /
december

FilOVia

Evento di apertura della 
stagione, quattro giorni 
di musica dal vivo, corsi 

freestyle, corsi freeride e 
divertimento assicurato.

The event that officially opens the winter season.
4 days with live music, freestyle and free ride lessons 

and a lot of fun.

kampai

21-22 FebbraiO / 
FebruarY

kamikazeN

Evento dall’alto tasso di 
adrenalina, sconsigliato ai 

deboli di cuore!
Anche quest’anno torna 

l’inmancabile appuntamento 
Japan style ai Piani di Pezzè.

The most adrenaline event! Not for fainthearted! The 
best Japan Style appointment in the alps.

30 dicembre / december
21 marzO /  march

baiTe aperTe

La Baita non è solo una 
pittoresca casupola ma è una 

tradizione dietro la quale si 
cela un mondo: vi invitiamo 

a vivere l’esperienza di 
un’autentica giornata di “baiting”.

The chalets on the slopes are not only a typical small 
construction of the mountain. If you look nearer there’s 

a world behind! We invite you to live a unique experience 
of a real “baiting” day.

6 aprile / april
splash parTY

Anche quest’anno, dopo il 
successo della scorsa edizione 

con più di 5000 persone ai 
Piani di Pezzè l’immancabile 

evento di chiusura della 
stagione.

After the great success of past seasons, with more than 
5000 people in Piani di Pezzè, returns the Great End 

Season Event!

28-29 marzO / march
sNOW drag race

Alleghe Funivie presenta 
l’evento più crazy dell’anno!!!

2° Raduno Harley Davidson & 
Telemark on SNOW.

Alleghe Funivie presents the 
craziest event of the year!!!

2nd Harley Davidson & Telemark on snow Meeting

12-13-14 dicembre / 
december

FesTa della NeVe

Un’occasione da non perdere 
per fare la prima sciata sulle 

nevi del Civetta,
non mancheranno

musica e divertimento
nei rifugi.

You cannot lose the first ski days on the snow of Ski 
Civetta. Fun and music will be at the top!
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ALLEGHE

Alleghe e il comprensorio sciistico del Civetta si 
trovano nella parte nord-orientale della Provincia 
di Belluno, a poco più di cento chilometri da 
Venezia. La via d’accesso provenendo da Venezia è 
l’autostrada A27 Mestre-Belluno. Arrivati a Belluno 
si prosegue sulla Strada Statale 203 Agordina, per 
giungere direttamente ad Alleghe dopo circa 1h.
Per chi arriva da nord è possibile arrivare ad 
Alleghe attraverso l’autostrada A22 del Brennero 
fino ad Ora e poi si prosegue verso la Val di Fiemme 
fino a Moena. Si imbocca il passo S. Pellegrino in 
direzione Falcade – Cencenighe e infine Alleghe.
Gli aeroporti di Venezia e Treviso distano 
rispettivamente 100 e 120 Km. da Alleghe. 

Alleghe and the ski area Civetta are located in the 
northeastern part of the Province of Belluno, a little 
more than a hundred kilometers from Venice.
The main access road from Venice is the A27
Mestre-Belluno. Once you arrive in Belluno
you have to continue on main road  n.203 Agordina.
After about 1 hour you will reach Alleghe. For 
those arriving from the north, the best way is A22 
motorway until Ora, and then continue towards the 
Val di Fiemme until Moena. Take then the Passo S. 
Pellegrino direction Falcade - Cencenighe and finally 
Alleghe.
The airports of Venice and Treviso are respectively 
100 and 120 km from Alleghe.

COME ARRIVARE
AD ALLEGHE
HOW TO
REACH US

Progetto grafico e illustrazioni: www.collodet.it
Fotografie estive: Fotoriva Alleghe

Fotografie invernali: Manrico Dell’Agnola 2014 Archivio Dolomiti Stars / Alberto Gnech


