Paola Brolati. Cinema di Dont ore 18.00

5 domenica
Ciaspolata
12 domenica
Non fare storia – riscrivere la storia al femminile con

MARZO

Palafavera ore 10.00

24 venerdì
Giornata europea del gelato artigianale
26 domenica
Palaloppet

Uffici turistici:
+39.0437.789145
+39.0437.787349

Seguici su facebook:
/dolomitivaldizoldo
/ImmersioniConGliScarponi

www.dolomitidizoldo.it
Segui il blog:

www.valdizoldo.net - turismo@valdizoldo.net

19 domenica
Ciaspolata
Disco Arena a Forno

11 sabato
Carneval sul giaz

27 lunedì
Ciaspolata per bambini
Cinema di Dont ore 16.30

3 martedì
Robe da ciodi

14 sabato
S. Antonio

4 mercoledì
Ciaspolata
5 giovedì
I Paaruoi a Forno

Dal 19 al 21
Zoldo is fun
22 domenica
Ciaspolata

13 venerdì
Ciaspolata al chiar di luna

29 domenica
Ciaspolata

4 sabato e 5 domenica
La Gnaga

24 venerdì
Ciaspolata al chiar di luna

5 domenica
Ciaspolata

25 sabato
Zoldopalco: spettacolo di carnevale

10 venerdì
Ciaspolata al chiar di luna

26 domenica
Zoldopalco: Spettacolo di carnevale per bambini

Fornesighe

FEBBRAIO

Forno zona industriale dalle ore 19.00
Forno dalle ore 16.00

GENNAIO

Cinema di Dont ore 20.30

Forno di Zoldo dalle ore 21

Mareson dalle ore 19.00

25 domenica
Babbo Natale

Dozza dalle ore 16.00

Fornesighe festa patronale

6 martedì
San Nicoló

27 martedì
Zoldopalco: Far East Live cabaret con i Papu

8-9-10
Le dame e l’om selvarech filò d’autunno

28 mercoledì
Castagnata sotto l’albero

dall'8 al 27
Natale in Val di Zoldo

29 giovedì
Fisorchestra G. Rossini - Serata musicale

16-17-18
Festa della neve
17 sabato
Concerto del Coro “Code di Bosco” di Orsago

29 giovedì
Ciaspolata al chiar di luna
30 venerdì
Ciaspolata per bambini

24 sabato
Babbo Natale

30 venerdì
San Liberal

Fusine Sala Congressi ore 16.45

Mostra mercato di Artigianato Tradizionale
Casal di Zoldo ore 20.30

Fusine davanti alla chiesa ore 11.15

DICEMBRE

Fusine Sala Congressi ore 20.45
Forno dalle ore 17.00

Cinema di Dont ore 20.30

INVERNO 2016/17

Programma
degli eventi

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 milioni 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 e il Civetta, erano degli atolli. La
Val di Zoldo, nel cuore delle Dolomiti, le montagne più belle del mondo, offre lo sci di giorno e di notte.

SCI NORDICO@ZOLDO

Lo sport con 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 mondiale 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.

ZOLDO IS FUN

19-21 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 “Ciaspe” 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.

PALALOPPET

26 MARZO

Anche quest’anno non mancherà la consueta kermesse di fine stagione giunta alla quinta edizione.
I concorrenti, agonisti e non, potranno cimentarsi sui tracciati Classic (6 Km) ed Endurance (15 Km). Per i
più piccoli sarà riservato un percorso Light di 3 km. Ricchi premi e piatti tipici locali allieteranno il dopo gara.
Fairplay agonistico e atmosfera di festa sono le nostre parole chiave per concludere nel migliore dei
modi la stagione invernale.
Organizzazione: ASD Sci di Fondo Val di Zoldo e Sci Club Valzoldana.

SCI ALPINO@ZOLDO
PISTE ILLUMINATE

TUTTI I GIORNI NEL PERIODO NATALIZIO

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.
Dal 9 gennaio: MAR-GIO-VEN-SAB dalle 19.30 alle 22.30.

FIACCOLATE

17/12 - 04/01 - 23/02

Discesa in compagnia, con fiaccole e un buon vin brülé alla fine per riscaldarsi. Ritrovo a monte della
cabinovia ore 21.30.
Organizzazione Val di Zoldo Funivie - Info: marketing@valdizoldo.net - Tel. 0437.789295

SKI TOUR DELLA GRANDE GUERRA

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.
La struttura accogliente 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. +39.388.8210055

Il percorso si snoda sotto le pareti delle più belle cime dolomitiche ed ha come epicentro la montagna
simbolo della Grande Guerra: il Col di Lana. Ovunque gli occhi esperti della guida potranno indicare i
reperti bellici, camminamenti nella roccia, gallerie, fortini e tutto ciò che i soldati italiani e tedeschi costruirono per far fronte al nemico e alle intemperie di quel particolare periodo.

FESTA DELLA NEVE

16-18 DICEMBRE

Non perdere l'occasione di fare la prima sciata sulle nevi del Civetta. Un week-end in allegra compagnia
è quello che ci vuole per maugurare la stagione invernale!
Un fine settimana sulla neve, per aprire in bellezza la stagione! Tutto a prezzi vantaggiosi!

Paola Brolati. Cinema di Dont ore 18.00

5 domenica
Ciaspolata
12 domenica
Non fare storia – riscrivere la storia al femminile con

MARZO

Palafavera ore 10.00

24 venerdì
Giornata europea del gelato artigianale
26 domenica
Palaloppet

Uffici turistici:
+39.0437.789145
+39.0437.787349

Seguici su facebook:
/dolomitivaldizoldo
/ImmersioniConGliScarponi

www.dolomitidizoldo.it
Segui il blog:

www.valdizoldo.net - turismo@valdizoldo.net

19 domenica
Ciaspolata
Disco Arena a Forno

11 sabato
Carneval sul giaz

27 lunedì
Ciaspolata per bambini
Cinema di Dont ore 16.30

10 venerdì
Ciaspolata al chiar di luna

26 domenica
Zoldopalco: Spettacolo di carnevale per bambini

Cinema di Dont ore 20.30

5 domenica
Ciaspolata

25 sabato
Zoldopalco: spettacolo di carnevale

Fornesighe

4 sabato e 5 domenica
La Gnaga

24 venerdì
Ciaspolata al chiar di luna

FEBBRAIO

13 venerdì
Ciaspolata al chiar di luna

29 domenica
Ciaspolata

Forno zona industriale dalle ore 19.00

Dal 19 al 21
Zoldo is fun
22 domenica
Ciaspolata

4 mercoledì
Ciaspolata
5 giovedì
I Paaruoi a Forno
Forno dalle ore 16.00

Forno di Zoldo dalle ore 21

3 martedì
Robe da ciodi

14 sabato
S. Antonio

GENNAIO

Mareson dalle ore 19.00

25 domenica
Babbo Natale

Fornesighe festa patronale

Dozza dalle ore 16.00

29 giovedì
Ciaspolata al chiar di luna
30 venerdì
Ciaspolata per bambini

16-17-18
Festa della neve
17 sabato
Concerto del Coro “Code di Bosco” di Orsago

30 venerdì
San Liberal

24 sabato
Babbo Natale

Fusine Sala Congressi ore 16.45

Mostra mercato di Artigianato Tradizionale

dall'8 al 27
Natale in Val di Zoldo
Casal di Zoldo ore 20.30

8-9-10
Le dame e l’om selvarech filò d’autunno
Fusine davanti alla chiesa ore 11.15

6 martedì
San Nicoló

DICEMBRE

INVERNO 2016/17

Fusine Sala Congressi ore 20.45

29 giovedì
Fisorchestra G. Rossini - Serata musicale
Forno dalle ore 17.00

28 mercoledì
Castagnata sotto l’albero
Cinema di Dont ore 20.30

27 martedì
Zoldopalco: Far East Live cabaret con i Papu

Programma
degli eventi

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 milioni 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 e il Civetta, erano degli atolli. La
Val di Zoldo, nel cuore delle Dolomiti, le montagne più belle del mondo, offre lo sci di giorno e di notte.

SCI NORDICO@ZOLDO

Lo sport con 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 mondiale 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.

ZOLDO IS FUN

19-21 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 “Ciaspe” 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.

PALALOPPET

26 MARZO

Anche quest’anno non mancherà la consueta kermesse di fine stagione giunta alla quinta edizione.
I concorrenti, agonisti e non, potranno cimentarsi sui tracciati Classic (6 Km) ed Endurance (15 Km). Per i
più piccoli sarà riservato un percorso Light di 3 km. Ricchi premi e piatti tipici locali allieteranno il dopo gara.
Fairplay agonistico e atmosfera di festa sono le nostre parole chiave per concludere nel migliore dei
modi la stagione invernale.
Organizzazione: ASD Sci di Fondo Val di Zoldo e Sci Club Valzoldana.

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.
La struttura accogliente 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. +39.388.8210055

SCI ALPINO@ZOLDO
PISTE ILLUMINATE

TUTTI I GIORNI NEL PERIODO NATALIZIO

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.
Dal 9 gennaio: MAR-GIO-VEN-SAB dalle 19.30 alle 22.30.

FIACCOLATE 

17/12 - 04/01 - 23/02

Discesa in compagnia, con fiaccole e un buon vin brülé alla fine per riscaldarsi. Ritrovo a monte della
cabinovia ore 21.30.
Organizzazione Val di Zoldo Funivie - Info: marketing@valdizoldo.net - Tel. 0437.789295

SKI TOUR DELLA GRANDE GUERRA
Il percorso si snoda sotto le pareti delle più belle cime dolomitiche ed ha come epicentro la montagna
simbolo della Grande Guerra: il Col di Lana. Ovunque gli occhi esperti della guida potranno indicare i
reperti bellici, camminamenti nella roccia, gallerie, fortini e tutto ciò che i soldati italiani e tedeschi costruirono per far fronte al nemico e alle intemperie di quel particolare periodo.

FESTA DELLA NEVE 

16-18 DICEMBRE

Non perdere l'occasione di fare la prima sciata sulle nevi del Civetta. Un week-end in allegra compagnia
è quello che ci vuole per maugurare la stagione invernale!
Un fine settimana sulla neve, per aprire in bellezza la stagione! Tutto a prezzi vantaggiosi!

BAMBINI@ZOLDO

BABY PARK VILLAGE

CIASPOLATE PER BAMBINI

L'Ice Village di Palma regala emozioni ai piccoli appassionati 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 0437 788645
Tutti i giorni 9.00 - 16.00

Malga Grava
Al Vach

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 chiarore
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 ghiaccio
naturale aperto tutti i giorni e anche alla sera.

30 dicembre
27 febbraio

L’emozione della neve a dimensione di bambino!
Passeggiata nelle valli zoldane scoprendo la flora la
fauna e la geologia che le caratterizzano.
Con Guida Alpina
Ritrovo: verrà comunicato al momento dell’iscrizione
Orari: PARTENZA 9.30 - RIENTRO: 12.30 circa
Info: i bambini dovranno essere accompagnati da
un adulto
Partecipanti: max 10 – età bambini dai 6 ai 12 anni
Costo: € 6,00 bambini - € 16,00 adulti (€ 11,00 se in
strutture consorziate)
Attrezzatura: caspe e bastoncini (pila frontale per
le uscite al chiar di luna) sono forniti dall’organizzazione. Sono necessari un paio di scarpe da trekking
invernali e guanti
Iscrizioni: presso gli uffici turistici entro le ore 17.00
del giorno precedente oppure presso le strutture consorziate
Sconto: ai possessori di skipass plurigiornaliero
(minimo 4 gg) verrà applicato la stessa tariffa prevista per chi soggiorna in struttura consorziata

LA SETTIMANA DEL BAMBINO
DA DICEMBRE A PASQUA
Per poter svolgere le attività è necessario essere accreditati alla Scuola Sci Civetta o essere in possesso
della Civetta Card.
Per maggiori info: Scuola Sci Civetta

CIASPOLE@ZOLDO

IN SELLA@ZOLDO

LUNEDÌ
MARTEDÌ

17.00/19.00 - Karaoke
18.00/19.00 - Fiaccolata e Kid show
a Palma
MERCOLEDÌ 17.00/19.00 - Loacker Party
VENERDÌ
11.00/13.00 - Gara con premiazioni
e festa conclusiva con premi
17.00/19.00 - Animazione

A SPASSO PER LA VAL DI ZOLDO
E LE DOLOMITI
Tour in carrozza ed in slitta lungo le strade e le
nevi della Val di Zoldo o in sella tra i boschi innevati. Scenari da favola vi aspetteranno in Val di
Zoldo, ma vissuti a cavallo in un tour in carrozza
o con la slitta fra le nevi immacolate delle Dolomiti è un'esperienza indimenticabile.
Il tintinnio dei campanelli e il passo veloce dei
possenti Norici fanno da cornice ad un panorama da fiaba.
lnfo 339 6929077

CULTURA@ZOLDO

CIASPOLATE

4/1 – 22/1 – 29/1 - 5/2 – 19/2 - 05/3

Immersi nel bosco invernale... una passeggiata sulla neve per assaporare quanto
di più incredibile la natura può regalare all’insegna del divertimento. Con Guida
Alpina
Ritrovo: verrà comunicato al momento dell’iscrizione
Ore: 9.00
Rientro : ore 12.30 circa
Partecipanti: max 10 – età minima 12 anni
Costo: € 16,00 a persona (€ 11,00 se in strutture consorziate) – sconto famiglia:
dal secondo bambino riduzione del 50%

CIASPOLATE AL CHIAR DI LUNA

29/12 – 13/1 – 10/2 - 24/2

MOSTRA DI OPERE DI ARTISTI ZOLDANI E CADORINI Dal 26 dicembre all'8 gennaio

Nel silenzio della montagna, nel silenzio della sera, una passeggiata al chiar di luna...
con possibilità di cenare in un accogliente rifugio (su richiesta). Con Guida Alpina
Ritrovo: verrà comunicato al momento dell’iscrizione
Ore : 18.00
Rientro: 21.00 circa
Partecipanti: max 10 – età minima 12 anni
Costo: € 16,00 a persona (€ 11,00 se in strutture consorziate) – sconto famiglia:
dal secondo bambino riduzione del 50%
La cena in rifugio va prenotata al momento dell’iscrizione e pagata direttamente
sul posto

Fusine Sala Congressi
Orario di apertura 16.00-19.00
Organizzazione Famiglia Emigranti ed ex Emigranti Zoldani

Per tutte le ciaspolate
Attrezzatura: caspe e bastoncini (pila frontale per le uscite al chiar di luna) sono
forniti dall’organizzazione. Sono necessari un paio di scarpe da trekking invernali
e guanti
Iscrizioni: presso gli uffici turistici entro le ore 17.00 del giorno precedente oppure presso le strutture consorziate
Sconto: ai possessori di skipass plurigiornaliero (minimo 4 gg) verrà applicato la
stessa tariffa prevista per chi soggiorna in struttura consorziata

GEIGER COUNTER MUSEUM

NATALE@ZOLDO

MOSTRA NATURALISTICA
La mostra naturalistica di Pieve di Zoldo dispone di una ricca collezione di ritrovamenti in natura che raccontano la storia degli animali che abitano i nostri boschi. Il ristorante del picchio, un tronco cavo dove sono visibili e chiari i segni delle beccate, i numerosi nidi e le impronte che permettono al visitatore della montagna
di riconoscere il passaggio del capriolo, del cervo, della volpe e del tasso, o persino dell’orso.
Un’appassionante lezione suddivisa in oltre tre ampie sale.
Mostra multitematica, di apparecchiature per la misurazione della radioattività, dal periodo della Guerra
Fredda sino agli apparati più moderni. L’evoluzione della tecnica mostrata da pezzi rarissimi e ricercati. Un
viaggio emozionante attraverso la storia e lo spazio.
La mostra si trova a Pieve di Zoldo
La Mostra Naturalistica e il Geiger Counter Museum saranno aperti durante le vacanze di Natale
MAR – GIOV – SAB – DOM dalle ore 16 alle 18
Apertura su richiesta per gruppi previa chiamata al numero +39 330848450.

CARNEVALE@ZOLDO

NATALE IN VAL DI ZOLDO

Dall'8 al 27 dicembre Forno Piazza Santin

Natale in Val di Zoldo Mostra Mercato di Artigianato Tradizionale, a Forno in piazza Santin dalle ore 10 alle 12
e dalle 16 alle 18.30. Organizzazione Comune Val di Zoldo

ARRIVA BABBO NATALE CON SIMPATICI DONI PER I BAMBINI

24 e 25 dicembre

Sabato 24 dicembre nella piazzetta di Dozza dalle ore 16 e domenica 25 dicembre nella piazza davanti alla
Chiesa di Mareson alle ore 19 circa. Organizzazione Pro Loco Zoldo Alto e Pro Loco Forno di Zoldo

ZOLDOPALCO 

27 dicembre Cinema di Dont ore 20.30

FAR EAST LIVE cabaret con i PAPU

CASTAGNATA SOTTO L’ALBERO 

28 dicembre Forno dalle ore 17

A Forno mercoledì 28 dicembre festa sotto il grande albero di Natale con castagnata e grigliata all’aperto.
Accensione torce svedesi. Organizzazione Ass. Cacciatori

CONCERTO NATALIZIO

29 dicembre sala congressi a Fusine ore 20.45

Serata Musicale con la Fisorchestra G. Rossini, concerto natalizio per fisarmonica
Organizzazione Donatori di sangue Forno di Zoldo

ROBE DA CIODI

3 gennaio Forno centro dalle ore 16

Dimostrazione di come si facevano i chiodi un tempo.

I PAARUOI

5 gennaio Forno zona industriale a partire dalle ore 19

Tradizionale falò che saluta l’arrivo della Befana e vuole essere di buon auspicio per l’anno nuovo. Stand
gastronomico e doni per i bimbi
Organizzazione Amici della Befana

LA GNAGA 

4 – 5 FEBBRAIO

Carnevale zoldano a Fornesighe. Non perdetevi 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 creativi per i più piccoli e molto altro ancora.

CARNEVAL SUL GIAZ 

11 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.

ZOLDOPALCO AL CINEMA DI DONT

25 febbraio ore 20.30 spettacolo di carnevale
26 febbraio ore 16.30 spettacolo di carnevale per bambini

