


3 giorni su 6
 adulti 

€ 45,00 con Val di Fassa Card (prezzo pieno € 55,00)
 ragazzi (nati dopo il 04.06.2000) 

€ 25,00 con Val di Fassa Card (prezzo pieno € 31,00)
 bambini (nati dopo il 04.06.2008) 

gratuito;
6 giorni su 6
 adulti 

 € 64,00 con Val di Fassa Card (prezzo pieno € 74,00)
 ragazzi (nati dopo il 04.06.2000) 

 € 40,00 con Val di Fassa Card (prezzo pieno € 46,00)
 bambini (nati dopo il 04.06.2008)

gratuito;
7 giorni su 13
 adulti 

 € 74,00 con Val di Fassa Card (prezzo pieno € 86,00)
 ragazzi (nati dopo il 04.06.2000) 

 € 47,00 con Val di Fassa Card (prezzo pieno € 55,00)
 bambini (nati dopo il 04.06.2008)

gratuito;

PanoramaPass 

il Pass per le Dolomiti in estate
dal 05.06.2016 al 09.10.2016

PanoramaPass è una tessera di libero ed illimitato ac-
cesso agli impianti di risalita e di libero utilizzo degli au-
tobus sulle tratte provinciali. Esibendo la Val di Fassa 
Card presso le casse degli impianti di risalita elencate di 
seguito o presso gli uffici turistici, sarà possibile acqui-
stare la tessera PanoramaPass a prezzo agevolato. Con 
l’acquisto di PanoramaPass viene rilasciata la “Carta per 
Trasporto Pubblico Trentino” . Esibendo le due card si ha 
accesso ai mezzi di trasporto pubblico sull’intera rete pro-
vinciale del Trentino e ai servizi di trasporto per i passi do-
lomitici (Moena - Passo San Pellegrino; Vigo - Passo Ca-
rezza - Paolina; Vigo - Passo Carezza - Malga Frommer; 
Canazei - Passo Sella; Canazei - Passo Pordoi; Canazei 
- Passo Fedaia) per l’intero periodo di validità delle card.
Il PanoramaPass è disponibile in tre formule:

Il PAnorAMAPAss è in vendita presso gli uffici turistici 
della valle o presso le casse delle stazioni a valle dei 
seguenti impianti di risalita:

131 Alba - Funivia Ciampac 

101 Canazei - Cabinovia Canazei - Pecol

141 Campitello - Funivia Col Rodella

201 Pozza - Cabinovia Buffaure 

211 Vigo - Funivia Catinaccio

217 Pera - Seggiovia Vajolet 1 (valle)

411 Passo Carezza - Seggiovia Carezza - Paolina

401 Nova Levante - Cabinovia Laurin 1

402 Malga Frommer - Seggiovia König Laurin

303 Passo San Pellegrino - Seggiovia Costabella 

309 Passo San Pellegrino - Funivia Col Margherita

201 Ronchi Cabinovia Ronchi - Valbona 



I n D I C E

E V E n T I  E  m a n I F E s Ta Z I o n I

G I U G n o

aT T I V I TÀ  C o n
Va L  D I  F a s s a  C a r D

aT T I V I TÀ
C o n  Va L  D I 

F a s s a  C a r D

s U L  s E n T I E r o
D E L L a  G r a n D E 

G U E r r a

L a  Va L  D I
Fa s s a

I n  C o n C E r T o

m U s E I
m o s T r E 

E  m E r C aT I n I

V I s I T E 
a L L E  C H I E s E

aT T I V I TÀ
s P o r T I V E

I n F o r m a Z I o n I
U T I L I

P r o P o s T E
C U LT U r a 
E  s T o r I a

aT T I V I TÀ  s P o r T 
C H E C K  P o I n T

aT T I V I TÀ  I n  Q U o Ta
C o n  G L I  I m P I a n T I

aT T I V I TÀ 
F a s s a  G U I D E s

a G o s T oL U G L I o

o T T o B r Es E T T E m B r E

aT T I V I TÀ  s E T T I m a n a L I  r I C o r r E n T I

P r o P o s T E

da pag. 2 a pag. 73

da pag. 74 a pag. 132

da pag. 133 a pag. 176
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DomEnICa 12

m o E n a
DaLLE orE 8.00

Marcialonga Cycling. Gara 
ciclistica con partenza e arrivo 
a Predazzo e passaggio a 
Moena e Passo San Pellegrino. 
Programma a parte. 

VEnErDÌ 17

C a m P I T E L L o
TUTTo IL GIorno

Le giornate del riuso a cura 
del Circolo Anziani di Campitello 
in località Ischia. 

saBaTo 18

C a n a Z E I /
C a m P I T E L L o
TUTTo IL GIorno

Passaggio della sellaronda 
Hero MTB Marathon. 
Programma a parte. 

C a n a Z E I
DaLLE orE 9.00

Dolomiti Walking Festival. 
Il più importante evento 
dolomitico dedicato al Nordic 
Walking presso il Fassa Park. 
Programma a parte. 

C a m P I T E L L o
TUTTo IL GIorno

Le giornate del riuso a cura 
del Circolo Anziani di Campitello 
in località Ischia. 

V I G o
orE 8.00

Envers la Misericordia. 
Escursione inaugurale dal 
Rifugio Gardeccia al Rifugio 
Re Alberto lungo la Via 
della Misericordia, a cura 
dell’associazione Fassalux. 
Santa Messa alle ore 11.00 
presso il Rifugio Re Alberto, a 
seguire pranzo (a pagamento). 
Per informazioni e prenotazioni 
pranzo chiamare il recapito 331 
3704984.

m o E n a
orE 17.00

Moena nel Cuore. Cerimonia 
conclusiva dell’evento di 
beneficienza a supporto dei 
bambini in remissione dal 
cancro. Presentazione del libro 
“Forza e Coraggio” di Giacomo 
Sintini con la partecipazione di 
importanti campioni dello sport 
al Teatro Navalge.

DomEnICa 19

C a n a Z E I
orE 8.30 - 15.30

sellaronda Bike Day. 
Manifestazione ciclistica non 
competitiva lungo il percorso dei 
quattro passi attorno al gruppo 
del Sella, chiusi al traffico e 
riservati ai ciclisti. Programma 
a parte. 

DaLLE orE 9.00

Dolomiti Walking Festival. 
Il più importante evento 
dolomitico dedicato al Nordic 
Walking presso il Fassa Park. 
Cammina per l’AISLA, e 
premiazione del gruppo più 
numeroso. Programma a parte. 

C a m P I T E L L o
orE 9.30

Vertical saslench. Gara di 
corsa in montagna valevole per 
il circuito La Sportiva Vertical 
Trophy con partenza da Piaz 
Veie. Programma a parte. 

P o Z Z a
orE 10.30

Dal latte al formaggio.  
Dimostrazione della lavorazione 
del latte e produzione del 
formaggio a Malga Aloch.

LUnEDÌ 20

P o Z Z a
orE 21.00

Pozza Cultura e Tradizione. 
Serata con il gruppo folk 
Schuhplattler in Piaza de 
Comun o al padiglione 
manifestazioni in caso di 
maltempo. 



E
V

E
n

T
I

g i u g n o

3

marTEDÌ 21

C a m P I T E L L o
orE 21.00

serata di ballo folkloristico 
con il gruppo Schuhplattler 
di Campitello al padiglione 
manifestazioni in località Ischia.

P o Z Z a
orE 10.30

Dal latte al formaggio.  
Dimostrazione della lavorazione 
del latte e produzione del 
formaggio a Malga Aloch.

orE 17.00

Mungitura e cena alla Malga 
giumella.  Ritrovo presso la 
malga per assistere al rientro 
delle mucche dal pascolo e alla 
mungitura. A seguire cena e 
ritorno a valle accompagnato. 
Prenotazione obbligatoria al 
348 9301215 o 339 6415135. 
Attività a pagamento: € 25 (€ 10 
bambini fino a 9 anni).

mErCoLEDÌ 22  

V I G o
orE 9.30

Visita guidata alla Chiesa di 
santa giuliana. Ritrovo presso 
l’ufficio turistico. 

GIoVEDÌ 23  

C a n a Z E I
DaLLE orE 14.00

WoW - Women on Wheels. 
Evento dedicato alle biker e 
a tutte le donne che vogliono 
avvicinarsi al mondo della 
bicicletta, in Piaz Marconi. 
Programma a parte. 

C a m P I T E L L o
orE 21.00

La grande guerra - 100 
anni. La Grande Guerra sul 
ghiacciaio della Marmolada, 
serata culturale a cura della 
Guida Alpina Luigi Felicetti al 
teatro parrocchiale in Piaz de 
Ciampedel.

P o Z Z a
orE 16.00

i segreti per fare lo strudel. 
Preparazione dello strudel a 
Malga Aloch. 

orE 17.00

Mungitura e cena alla Malga 
giumella.  Ritrovo presso la 
malga per assistere al rientro 
delle mucche dal pascolo e alla 
mungitura. A seguire cena e 
ritorno a valle accompagnato. 
Prenotazione obbligatoria al 
348 9301215 o 339 6415135. 
Attività a pagamento: € 25 (€ 10 
bambini fino a 9 anni).

m o E n a
orE 17.00 - 1.00

sègra de sèn Vile. Apertura 
tendone. Programma a parte.

VEnErDÌ 24

C a n a Z E I
DaLLE orE 9.00

WoW - Women on Wheels. 
Evento dedicato alle biker e 
a tutte le donne che vogliono 
avvicinarsi al mondo della 
bicicletta, in Piaz Marconi. 
Programma a parte.

P o Z Z a
orE 21.00

Arrivederci in musica. Sfilata 
con partenza dalla Chiesa di 
San Nicolò e concerto della 
banda musicale Mùsega 
de Poza al padiglione 
manifestazioni.

m o E n a
orE 17.00 - 1.00

sègra de sèn Vile. Apertura 
tendone. Programma a parte.
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saBaTo 25

C a n a Z E I
TUTTo IL GIorno

superenduro MTB 2016. 
Prove libere al bike park del 
Belvedere. Programma a parte.

DaLLE orE 9.00

WoW - Women on Wheels. 
Evento dedicato alle biker e 
a tutte le donne che vogliono 
avvicinarsi al mondo della 
biciclette, in Piaz Marconi. 
Programma a parte.

C a m P I T E L L o
TUTTo IL GIorno

Coppa italia di arrampicata 
speed e Lead.  Prova di 
difficoltà e velocità presso la 
struttura ADEL in località Ischia.

TUTTo IL GIorno

Coppa del mondo di 
paraclimb  riservata ad atleti 
diversamente abili presso la 
struttura di arrampicata ADEL in 
località Ischia.

m o E n a
orE 15.30

Tracce di Moena nelle orcadi 
(scozia). Presentazione 
dell’edizione italiana del libro di 
Philip Paris “La Chiesetta della 
Pace” - Storia dei prigionieri 
italiani nelle Orcadi, a cura del 
Grop Ladin di Moena al Teatro 
Navalge.

orE 17.00

La grande guerra - 100 
anni. Moena “La gran Vèra”. 
Inaugurazione della terza 
sezione della mostra della 
Grande Guerra intitolata “Italiani 
all’assalto” presso il Teatro 
Navalge.

orE 17.00 - 1.00

sègra de sèn Vile. Apertura 
tendone. Programma a parte.

DomEnICa 26

F E D a I a
orE 12.00

giornata Europea del rifugio. 
Concerto del Coro Coronelle 
al Rifugio Pian dei Fiacconi 
organizzato da Accademia 
della Montagna, CAI SAT, 
Associazione Rifugi del 
Trentino, Federazione Cori del 
Trentino e Trentino Marketing 
con il supporto dell’ApT Val di 
Fassa. Programma a parte.

a L B a
orE 9.30

Val di Fassa running. Prima 
tappa del giro podistico della 
Val di Fassa. Programma a 
parte.

TUTTo IL GIorno

raduno nazionale Alpini al 
Rifugio Contrin. Programma a 
parte. 

C a n a Z E I
TUTTo IL GIorno

superenduro MTB 2016. Terza 
tappa del Circuito Nazionale 
di Superenduro valida per la 
qualificazione agli MTB Enduro 
World Series 2017, al bike park 
del Belvedere. Programma a 
parte.

DaLLE orE 9.00

WoW - Women on Wheels. 
Evento dedicato alle biker e 
a tutte le donne che vogliono 
avvicinarsi al mondo della 
bicicletta, in Piaz Marconi. 
Programma a parte.
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C a m P I T E L L o
TUTTo IL GIorno

Coppa italia di arrampicata 
speed e Lead.  Prova di 
difficoltà e velocità presso la 
struttura ADEL in località Ischia.

TUTTo IL GIorno

Coppa del mondo di 
paraclimb  riservata ad atleti 
diversamente abili presso la 
struttura di arrampicata ADEL in 
località Ischia.

orE 21.00

serata di musica folk con il 
duetto Bonderes in Piaz de 
Ciampedel o al padiglione 
manifestazioni in località Ischia 
in caso di maltempo.  

P o Z Z a
orE 10.30

Dal latte al formaggio.  
Dimostrazione della lavorazione 
del latte e produzione del 
formaggio a Malga Aloch.

m o E n a
orE 8.30

sègra de sèn Vile. Sveglia 
del paese e sfilata della 
Banda Comunale di Moena. 
Programma a parte.

orE 11.00 - 1.00

sègra de sèn Vile. Apertura 
tendone. Programma a parte.

orE 14.30

sègra de sèn Vile. Grande 
sfilata per le vie del paese dei 
gruppi partecipanti. Programma 
a parte.

LUnEDÌ 27

C a n a Z E I
orE 21.00

Presentazione del programma 
settimanale degli eventi con 
la partecipazione del Gruppo 
Folk Schuhplattlerinnen in Piaz 
Marconi o in sala consiliare del 
municipio in caso di maltempo.

C a m P I T E L L o
orE 21.00

Maranik. Spettacolo ed 
animazione per famiglie con il 
clown Nik al teatro parrocchiale 
in Piaz de Ciampedel.

P o Z Z a
orE 9.00

Val di Fassa running. 
Seconda tappa del giro 
podistico della Val di Fassa. 
Programma a parte.

orE 21.00

Pozza Cultura e Tradizione. 
Serata con il Coro Rio Bianco al 
padiglione manifestazioni. 

V I G o
orE 17.30

Aperitivo al Museo con 
Cesare Poppi e giovanni 
Kezich. “Mèscres e Faceres. 
Maschere e mascherate del 
carnevale ladino.” A seguire 
degustazione di vino trentino e 
prodotti delle aziende agricole 
locali (a pagamento € 2,00).  
Al Museo Ladino di Fassa in 
località San Giovanni.

marTEDÌ 28

C a m P I T E L L o
orE 21.00

serata di ballo folkloristico 
con il gruppo Schuhplattlerinnen 
di Canazei al padiglione 
manifestazioni in località Ischia.

F o n Ta n a Z Z o
orE 9.00

Val di Fassa running. Terza 
tappa del giro podistico della 
Val di Fassa. Programma a 
parte.
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P o Z Z a
orE 10.30

Dal latte al formaggio.  
Dimostrazione della lavorazione 
del latte e produzione del 
formaggio a Malga Aloch.

orE 17.00

Mungitura e cena alla Malga 
giumella.  Ritrovo presso la 
malga per assistere al rientro 
delle mucche dal pascolo e alla 
mungitura. A seguire cena e 
ritorno a valle accompagnato. 
Prenotazione obbligatoria al 
348 9301215 o 339 6415135. 
Attività a pagamento: € 25 (€ 10 
bambini fino a 9 anni).

orE 21.00

Dolomiti Patrimonio unesco, 
storie e protagonisti di ieri e di 
oggi. La storia del turismo in 
Val di Fassa e nelle Dolomiti 
raccontata da Domenico 
Volcan, bibliotecario e 
giornalista GISM, nella sala 
consiliare del municipio.

V I G o
orE 10.30

Visita guidata al Museo. Visita 
guidata per adulti e ragazzi 
nella storia, cultura e tradizioni 
dei Ladini della Val di Fassa (€ 
5,00 ingresso e visita guidata). 
Al Museo Ladino di Fassa in 
località San Giovanni.

orE 17.00

Contìes. racconti tradizionali 
della Val di Fassa. Scopriamo 
insieme le leggende della valle 
e i loro misteriosi personaggi. 
Attività per famiglie con bambini 
dai 4 ai 10 anni (a pagamento € 
2,00). Al Museo Ladino di Fassa 
in località San Giovanni.

orE 21.00

notte di stelle, civette e 
pipistrelli. Uscita notturna (a 
pagamento) a cura di Albatros. 
Ritrovo davanti all’ufficio 
turistico. In caso di maltempo 
l’attività sarà recuperata nella 
sala consiliare del municipio.

mErCoLEDÌ 29

P o Z Z a
orE 17.30

Mungitura delle mucche 
al Masc Aloch. Attività a 
pagamento (€9,00 inclusa 
piccola merenda), numero 
limitato di posti.

orE 16.30

Mini Val di Fassa running. 
Manifestazione podistica per 
bambini dai 5 ai 13 anni con 
partenza dal Sunny Bar in 
località Fraine. A seguire Nutella 
Party per tutti. Programma a 
parte.

orE 21.00

Val di Fassa running. 
Spettacolo comico di cabaret  
“La TV dei Toni Marci” al 
padiglione manifestazioni.

V I G o
orE 9.30

Visita guidata alla Chiesa di 
santa giuliana. Ritrovo presso 
l’ufficio turistico. 

orE 10.00-12.30 
orE 15.00-19.00

Vado al museo, vieni con 
me! Ingresso al Museo Ladino 
di Fassa a tariffa speciale di € 
1,00.
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s o r a G a
orE 9.00

sagra dei santi Pietro e 
Paolo. Celebrazione della 
Santa Messa presso la chiesa 
parrocchiale seguita da piccolo 
rinfresco all’esterno della chiesa 
organizzato dal Comitato 
Manifestazioni di Soraga.

orE 16.30

Mungi il latte e fai il 
formaggio con noi. Visita 
guidata all’azienda agricola 
Ciasa Do Parè. E’ richiesto un 
contributo di partecipazione di 
€ 5,00. Ritrovo presso l’ufficio 
turistico. 

m o E n a
orE 16.30

1914-1918 La gran Vera. 
La grande guerra: galizia,  
Dolomiti. Visita guidata 
alla mostra. Prenotazione 
obbligatoria al Museo Ladino 
0462 760182 (a pagamento € 
5,00 ingresso e visita guidata). 
Ritrovo presso il Teatro 
Navalge.

GIoVEDÌ 30

C a n a Z E I
orE 21.00

spettacolo di cabaret di Laura 
Magni da Zelig “Lei non sa chi 
siamo io” in Piaz Marconi o al 
Cinema Teatro Marmolada in 
caso di maltempo.

C a m P I T E L L o
orE 21.00

La grande guerra - 100 
anni. La grande guerra 
all’ombra della Marmolada. 
Serata di proiezioni e racconti 
della Grande Guerra a cura 
di Gabriele Valentini al teatro 
parrocchiale in Piaz de 
Ciampedel.

P o Z Z a
orE 16.00

i segreti per fare lo strudel. 
Preparazione dello strudel a 
Malga Aloch. 

orE 17.00

Mungitura e cena alla Malga 
giumella.  Ritrovo presso la 
malga per assistere al rientro 
delle mucche dal pascolo e alla 
mungitura. A seguire cena e 
ritorno a valle accompagnato. 
Prenotazione obbligatoria al 
348 9301215 o 339 6415135. 
Attività a pagamento: € 25,00 (€ 
10,00  bambini fino a 9 anni).

orE 20.30

Baby Dance, Mississippi 
Train e tanto divertimento per 
tutti i bambini al parco giochi.

V I G o
orE 16.30

Visita guidata al Museo. Visita 
guidata per adulti e ragazzi 
nella storia, cultura e tradizioni 
dei Ladini della Val di Fassa (€ 
5,00 ingresso e visita guidata). 
Al Museo Ladino di Fassa in 
località San Giovanni.

orE 17.00

Laboratorio per bambini con 
astrofilo nella sala consiliare 
del municipio.

orE 20.30

serata con astrofilo nella sala 
consiliare del municipio (adulti a 
pagamento).

m o E n a
orE 9.00

Val di Fassa running. Quarta 
tappa del giro podistico della 
Val di Fassa. Programma a 
parte.
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VEnErDÌ 1 

C a m P I T E L L o
orE 9.00

Val di Fassa running. Trofeo 
Col Rodella. Quinta ed ultima 
tappa del giro podistico della 
Val di Fassa. Programma a 
parte.

orE 21.00

spettacolo con acrobati e 
contorsionisti della scuola 
circense di Mosca al padiglione 
manifestazioni in località Ischia. 

P E r a
orE 9.30

Chel dal formai… La 
Caseificazione.  Visita guidata 
con assaggio di prodotti caseari 
al Caseificio Sociale Val di 
Fassa (a pagamento € 3,00). 
Prenotazione obbligatoria entro 
le ore 9.00 al Museo Ladino di 
Fassa 0462 760182. Ritrovo 
presso il Caseificio Sociale a 
Pera di Fassa.

P o Z Z a
orE 17.30

Mungitura delle mucche 
al Masc Aloch. Attività a 
pagamento (€9,00 inclusa 
piccola merenda), numero 
limitato di posti.

V I G o
orE 17.00

spettacolo per bambini con il 
Clown nik nella sala consiliare 
del municipio. 

saBaTo 2 

P o Z Z a
orE 10.00

Vertical Vulcano Buffaure. 
Gara di corsa in montagna 
valevole per il circuito La 
Sportiva Vertical Trophy con 
partenza presso la stazione a 
valle della cabinovia Buffaure. 
Programma a parte. 

orE 13.00

i suoni delle Dolomiti. Neri 
Marcorè, Gnu Quartet “Come 
una specie di sorriso - Omaggio 
a Fabrizio De Andrè” in Val San 
Nicolò, località Jonta. Recupero 
in caso di maltempo alle ore 
17.30 al Teatro Navalge di 
Moena. Programma a parte. 

orE 16.30

Fassa Fuori Menù. Show 
cooking d’inaugurazione del 
festival  gastronomico con 

raffinate degustazioni proposte 
dagli chef, in abbinamento a 
Trento Doc. A pagamento: € 12 
per 4 degustazioni; € 20,00 per 
tutte le degustazioni; € 4 per 
calice di Trento Doc. In Piaza 
de Comun. 

V I G o
orE 10.00

Passeggiata con visita alle 
frazioni.  Ritrovo presso l’ufficio 
turistico. Annullata in caso di 
pioggia.

orE 17.00-19.00 
orE 20.30-22.30

La febbre del sabato sera. 
Ballo liscio in Piaz de Vich o in 
sala consiliare del municipio in 
caso di maltempo.

m o E n a
orE 21.00

Moena in liscio. Serata di 
ballo liscio con musica dal 
vivo a cura dell’associazione 
Keep on Dancing di Fassa e 
Fiemme, all’aula magna del 
polo scolastico. 

DomEnICa 3 

C a n a Z E I
TUTTo IL GIorno

Maratona dles Dolomites. 
Passaggio della 30ma edizione 
ai passi Sella e Pordoi. 
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C a m P I T E L L o
orE 21.00

Voci di montagna. Concerto 
del Coro Valfassa al padiglione 
manifestazioni in località Ischia. 

C a m P E s T r I n
orE 9.00

Festa dei tre paesi in località 
Palua. Programma a parte. 

P o Z Z a
TUTTo IL GIorno

Festa della susAT e dei 112 
anni del rifugio Torquato 
Taramelli. Cucina all’aperto 
con salumi e formaggi tipici, 
carne alla griglia, la tradizionale 
polenta gigante e le nuove 
creazioni della pasticceria del 
rifugio. Programma a parte.

orE 10.30

Dal latte al formaggio.  
Dimostrazione della lavorazione 
del latte e produzione del 
formaggio a Malga Aloch.

orE 18.00

Benvenuti a Pozza. Aperitivo 
con assaggi di prodotti tipici (a 
pagamento), intrattenimento 
musicale e presentazione del 
programma settimanale, in 
Piaza de Comun.

V I G o
orE 9.00

Envers la misericordia. 
Escursione naturalistico-
culturale  con momenti di 
riflessione dal Rifugio Gardeccia 
al Rifugio Re Alberto, a cura 
dell’associazione Fassalux 
(a pagamento € 15,00). Per 
informazioni, iscrizioni ed 
eventuale recupero in caso di 
maltempo chiamare il recapito 
331 3704984. 

orE 14.30

Concerto del Coro Valfassa 
in località Ciampedie o in sala 
consiliare del municipio in caso 
di maltempo. 

orE 16.00

Festa con intrattenimento 
musicale del gruppo I 
Bonderes in Piaz de Vich, 
organizzata dai Paicenadores 
de Vich, annullata in caso di 
maltempo.

m o E n a
orE 21.00

Presentazione del programma 
settimanale delle attività con 
l’esibizione del Gruppo Folk 
Schuhplattlerinnen in Piaz de 
Sotegrava. Annullata in caso di 
maltempo.

LUnEDÌ 4 

C a n a Z E I
orE 17.00

Visita guidata alla Chiesa 
della Madonna della neve 
di gries. Ritrovo nel piazzale 
antistante la chiesa.

orE 21.00

Presentazione del programma 
settimanale degli eventi con la 
partecipazione del Gruppo Folk 
di Canazei in Piaz Marconi o in 
sala consiliare del municipio in 
caso di maltempo.

C a m P I T E L L o
orE 21.00

non passare per il bosco. 
Spettacolo per bambini e 
ragazzi al teatro parrocchiale in 
Piaz de Ciampedel.



E
V

E
n

T
I

10

P o Z Z a
orE 21.00

Pozza Cultura e Tradizione. 
Serata con la straordinaria 
partecipazione del musicista 
Aleksey Asenof, in occasione 
della  “Settimana della 
fisarmonica” e con la 
collaborazione  della Scuola 
di Musica “Il Pentagramma” al 
padiglione manifestazioni. 

V I G o
orE 17.30

Aperitivo al Museo con 
Claudia Conta e Daniela 
Brovadan. “Guant. Il costume 
tradizionale ieri e oggi.” A 
seguire degustazione di vino 
trentino e prodotti delle aziende 
agricole locali (a pagamento 
€ 2,00).  Al Museo Ladino di 
Fassa in località San Giovanni.

orE 21.00

sfilata e concerto della 
Banda di Vigo Cortesano  al 
padiglione manifestazioni.

s o r a G a
orE 9.30

i colori della bandiera 
della Val di Fassa. Facile 
passeggiata alla scoperta degli 
angoli più caratteristici del 
paese. Ritrovo presso la Gran 
Ciasa.

orE 17.00

Visita guidata alle Chiese 
dei santi Pietro e Paolo e 
immacolata Concezione. 
Ritrovo presso la chiesa 
parrocchiale. 

orE 21.15

serata con la guida alpina 
Fabio Giongo alla Gran Ciasa.  

m o E n a
orE 21.00

Canti di Montagna. Concerto 
del Coro Negritella di Predazzo 
nella chiesa parrocchiale. 

marTEDÌ 5 

a L B a
orE 17.00

Visita guidata alla Chiesa di 
sant’Antonio Abate. Ritrovo 
nel piazzale antistante la 
chiesa.

C a n a Z E I
orE 21.00

La grande guerra - 100 
anni. La grande guerra 
all’ombra della Marmolada. 
Serata di proiezioni e racconti 
della Grande Guerra a cura 
di Gabriele Valentini in Piaz 
Marconi o in sala consiliare in 
caso di maltempo.

C a m P I T E L L o
orE 21.00

serata di ballo folkloristico 
con il gruppo El Salvanel al 
padiglione manifestazioni in 
località Ischia. 

P o Z Z a
orE 8.00

Escursione mineralogica 
guidata al Buffaure con 
partenza da Piaza de Sèn 
Nicolò (a pagamento € 5,00). 
Informazioni ed iscrizioni alla 
mostra mineralogica presso la 
Ciasa de Noscia Jent in Piaza 
Deodat de Dolomieu. 

orE 10.30

Dal latte al formaggio.  
Dimostrazione della lavorazione 
del latte e produzione del 
formaggio a Malga Aloch.

orE 16.00

Visita guidata alle Chiese di 
santa Maria Ausiliatrice e san 
nicolò. Ritrovo presso la chiesa 
parrocchiale.

orE 17.00

Mungitura e cena alla Malga 
giumella.  Ritrovo presso la 
malga per assistere al rientro 
delle mucche dal pascolo e alla 
mungitura. A seguire cena e 
ritorno a valle accompagnato. 
Prenotazione obbligatoria al 
348 9301215 o 339 6415135. 
Attività a pagamento: € 25 (€ 10 
bambini fino a 9 anni).

l u g l i o
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orE 21.00

Dolomiti Patrimonio unesco, 
storie e protagonisti di ieri e 
di oggi. “Dentro la storia del 
turismo fassano, voci e racconti” 
serata con la ricercatrice 
Olimpia Rasom nella sala 
consiliare del municipio.

V I G o
orE 10.30

Visita guidata al Museo. Visita 
guidata per adulti e ragazzi 
nella storia, cultura e tradizioni 
dei Ladini della Val di Fassa (€ 
5,00 ingresso e visita guidata). 
Al Museo Ladino di Fassa in 
località San Giovanni.

orE 17.00

Contìes. racconti tradizionali 
della Val di Fassa. Scopriamo 
insieme le leggende della valle 
e i loro misteriosi personaggi. 
Attività per famiglie con bambini 
dai 4 ai 10 anni (a pagamento € 
2,00). Al Museo Ladino di Fassa 
in località San Giovanni.

orE 20.00

Entorn Vich. Serata di 
degustazione di prodotti tipici e 
vini trentini con intrattenimento 
musicale e antiche tradizioni 
lungo le vie del paese (a 
pagamento). Programma a 
parte. 

m o E n a
orE 10.30

Moena in cucina. La cucina 
del benessere nella tradizione 
ladina con la collaborazione 
dell’associazione Pian Pian 
Bel Bel, in Piaz de Ramon. 
Annullata in caso di maltempo.

orE 21.00

sfilata e concerto della Banda 
Comunale di Moena in Piaz de 
Sotegrava o al Teatro Navalge 
in caso di maltempo.

mErCoLEDÌ 6 

C a n a Z E I
orE 17.00 - 18.30

Aperitivi al formaggio.  
Degustazione di stuzzichini al 
formaggio nel punto vendita del 
Caseificio Sociale Val di Fassa 
in Piaz Marconi.

orE 21.00

Concerto della banda 
musicale Mùsega Auta Fascia 
presso il padiglione al parco o 
al Cinema Teatro Marmolada in 
caso di maltempo.

C a m P I T E L L o
orE 16.00

sapori in Piazza. 
Dimostrazione, preparazione 
e assaggio di dolci della 
tradizione fassana a cura del 
Grop de la Fortaes in Piaz de 
Ciampedel. Annullata in caso di 
maltempo.

P o Z Z a
orE 4.00

scopri la fauna. Escursione 
guidata per scoprire la fauna 
della Val di Fassa a cura della 
sezione cacciatori di Pozza. 
Iscrizione obbligatoria presso 
l’ufficio turistico entro le 
18.00 del giorno precedente. 
Programma a parte. 

orE 17.30

Mungitura delle mucche 
al Masc Aloch. Attività a 
pagamento (€9,00 inclusa 
piccola merenda), numero 
limitato di posti.

orE 21.00

Dimostrazione del Corpo dei 
Vigili del Fuoco Volontari  di 
Pozza con manovre di soccorso 
effettuate nel piazzale antistante 
la caserma in località Vac.

V I G o
orE 9.30

Visita guidata alla Chiesa di 
santa giuliana. Ritrovo presso 
l’ufficio turistico. 

orE 10.00-12.30
orE 15.00-19.00

Vado al museo, vieni con 
me! Ingresso al Museo Ladino 
di Fassa a tariffa speciale di € 
1,00.

l u g l i o
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orE 21.00

Dimostrazione dei Vigili del 
Fuoco nel parcheggio nei 
pressi delle scuole elementari, 
annullata in caso di maltempo.

s o r a G a
orE 9.30

Alla scoperta delle api e delle 
erbe aromatiche locali. Visita 
guidata all’azienda agricola 
Ciasa Do Parè. E’ richiesto un 
contributo di partecipazione di 
€ 5,00. Ritrovo presso l’ufficio 
turistico. 

orE 21.15

Concerto del Coro Valfassa 
alla Gran Ciasa.

m o E n a
orE 16.00

Visita guidata alle Chiese di 
san Vigilio e san Volfango. 
Ritrovo davanti alla chiesa 
parrocchiale.

orE 16.30

1914-1918 La gran Vera. 
La grande guerra: galizia,  
Dolomiti. Visita guidata 
alla mostra. Prenotazione 
obbligatoria al Museo Ladino 
0462 760182 (a pagamento € 
5,00 ingresso e visita guidata). 
Ritrovo presso il Teatro 
Navalge.

orE 21.00

spettacolo Bike Trial. 
Evoluzioni mozzafiato di Daniel 
Degiampietro ed Ezio Zeni, 
musica ed effetti speciali per 
una serata adrenalinica a cura 
del Racing Team Fiemme e 
Fassa in Piaz de Sotegrava.  

GIoVEDÌ 7 

a L B a
orE 13.00

Panorama Music Festival. “Un 
mondo a più voci”, concerto di 
musica d’autore al Ciampac 
o all’interno del Rifugio Crepa 
Neigra in caso di maltempo.

orE 21.00

KM0 La rassegna Musicale 
dell’estate 2016 con complessi 
locali. l Cajones in piazza, 
annullata in caso di maltempo.

C a n a Z E I
orE 17.15

Visita guidata alla Chiesa 
di san Floriano. Ritrovo nel 
piazzale antistante la chiesa.

C a m P I T E L L o
orE 10.00

Visita alla Chiesa dei santi 
Filippo e giacomo. Ritrovo nel 
piazzale antistante la chiesa.

orE 17.00 - 18.30

Aperitivi al formaggio.  
Degustazione di stuzzichini al 
formaggio nel punto vendita del 
Caseificio Sociale Val di Fassa 
in Strèda de Pènt de Sera.

orE 21.00

Padre e figlio alla scoperta 
dell’America. Viaggio-
arrampicata negli USA, serata 
con la guida alpina Renato 
Bernard al teatro parrocchiale in 
Piaz de Ciampedel.

P o Z Z a
orE 16.00

i segreti per fare lo strudel. 
Preparazione dello strudel a 
Malga Aloch. 

orE 17.00

Mungitura e cena alla Malga 
giumella.  Ritrovo presso la 
malga per assistere al rientro 
delle mucche dal pascolo e alla 
mungitura. A seguire cena e 
ritorno a valle accompagnato. 
Prenotazione obbligatoria al 
348 9301215 o 339 6415135. 
Attività a pagamento: € 25 (€ 10 
bambini fino a 9 anni).

orE 20.30

Baby Dance, Mississippi 
Train e tanto divertimento per 
tutti i bambini al parco giochi.

l u g l i o
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V I G o
orE 16.30

Visita guidata al Museo. Visita 
guidata per adulti e ragazzi 
nella storia, cultura e tradizioni 
dei Ladini della Val di Fassa (€ 
5,00 ingresso e visita guidata). 
Al Museo Ladino di Fassa in 
località San Giovanni.

orE 17.00

L’incantesimo degli gnomi. 
Spettacolo di burattini a cura 
del Teatro Glug di Firenze nella 
sala consiliare del municipio.

orE 21.00

Concerto dell’ensemble di 
fisarmoniche “Fuori Tempo” 
della scuola musicale Il 
Pentagramma, in Strada Rezia 
davanti al municipio, o in sala 
consiliare in caso di maltempo.

s o r a G a
orE 10.00

Fassa Fuori Menù. Picnic 
gourmet. Brindisi di benvenuto 
con stuzzichini e Trento Doc 
presso la Gran Ciasa, seguito 
da percorso naturalistico con 
accompagnatori di territorio e 
ristoro finale in località Palua. 
Prenotazione obbligatoria entro 
le 18.00 del giorno precedente 
all’ufficio turistico di Soraga. A 
pagamento: € 30,00 (€ 10 under 
12) comprensivi di gadget Val 
di Fassa.

orE 15.00

A piedi nudi nel bosco. 
Percorso sensoriale, 
camminata nella natura con gli 
accompagnatori di territorio. 
Ritrovo presso la Gran Ciasa.

orE 20.30 - 22.00

serata di baby dance alla 
Gran Ciasa.

m o E n a
orE 17.00

La grande guerra - 100 anni. 
Moena “La gran Vèra”. Il 
giornalista Ettore Frangipane 
presenta il suo libro “Garibaldi 
sullo Stelvio”, un romanzo 
storico ambientato nel Tirolo 
tra il 1852 e il 1859, al Teatro 
Navalge.

VEnErDÌ 8 

P E n I a
orE 15.00

Visita guidata alla Chiesa dei 
santi rocco e sebastiano. 
Ritrovo nel piazzale antistante 
la chiesa.

C a n a Z E I
orE 20.30 - 24.00

Te anter i tobiè. Serata di 
apertura della festa dedicata 
alle tradizioni ladine, sfilata 
lungo Strèda de Parèda e 
Strèda Dolomites con arrivo 
nel centro storico e concerto 
musicale. Programma a parte.

C a m P I T E L L o
DaLLE orE 17.00

Albe in malga for family: 
quando l’alpeggio prende 
vita. Cena e pernottamento al 
Rifugio Sasso Piatto in attesa 
dell’alba e delle attività in 
malga. Attività a pagamento con 
iscrizione obbligatoria all’ufficio 
Apt booking al recapito 0462 
609668. Disponibilità di posti 
limitata. 

orE 21.00

Visioni d’incanto. Show 
originale all’insegna della 
multidisciplinarietà al padiglione 
manifestazioni in località Ischia.

F o n Ta n a Z Z o
orE 21.00

La grande guerra - 100 anni. 
La grande guerra all’ombra 
della Marmolada. Incontro 
culturale sulla Grande Guerra a 
cura di Gabriele Valentini nella 
sala consiliare del municipio.

P E r a
orE 9.30

Chel dal formai… La 
Caseificazione.  Visita guidata 
con assaggio di prodotti caseari 
al Caseificio Sociale Val di 
Fassa (a pagamento € 3,00). 
Prenotazione obbligatoria entro 
le ore 9.00 al Museo Ladino di 
Fassa 0462 760182. Ritrovo 
presso il Caseificio Sociale a 
Pera di Fassa.

l u g l i o
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orE 17.00 - 18.30

Aperitivi al formaggio.  
Degustazione di stuzzichini al 
formaggio nel punto vendita del 
Caseificio Sociale Val di Fassa.

P o Z Z a
orE 17.30

Mungitura delle mucche 
al Masc Aloch. Attività a 
pagamento (€9,00 inclusa 
piccola merenda), numero 
limitato di posti.

orE 21.00

Arrivederci in musica. Sfilata 
con partenza dalla Chiesa di 
San Nicolò e concerto della 
banda musicale Mùsega 
de Poza al padiglione 
manifestazioni.

V I G o
orE 15.00

Visita guidata alla Pieve di 
san giovanni. Ritrovo presso 
l’ufficio turistico.

orE 21.00

La Val di Fassa e la sua 
gente, giochi di luci, emozioni 
e colori. Proiezione a cura 
di Anton Sessa nella sala 
consiliare  del municipio.

s o r a G a
orE 21.15

settimana della fisarmonica 
di Fiemme e Fassa, concerto 
del fisarmonicista campione 
del mondo Gianluca Campi alla 
Gran Ciasa.

DaLL’8 aL 10 LUGLIo

i week end di “Fassa Fuori 
Menù a cèsa noscia”. Gli 
chef del festival propongono 
menù a tema nei loro ristoranti. 
Programma a parte. 

saBaTo 9

a L B a
orE 14.00 - 18.30

stella Alpina 31° rievocazione 
storica di auto d’epoca. 
Prove di precisione nei pressi 
del Palaghiaccio G. Scola. 
Programma a parte.

C a n a Z E I
orE 10.00 - 24.00

Te anter i tobiè. Festa dedicata 
alle tradizioni gastronomiche 
e culturali ladine, nel centro 
storico. Programma a parte.

m a Z Z I n
orE 20.30

Visita guidata alla Chiesa 
di santa Maria Maddalena. 
Ritrovo nel piazzale antistante 
la chiesa.

V I G o
orE 10.00

Passeggiata con visita alle 
frazioni.  Ritrovo presso l’ufficio 
turistico. Annullata in caso di 
pioggia.

orE 17.00-19.00 
orE 20.30-22.30

La febbre del sabato sera. 
Ballo liscio sulla terrazza di 
Casa Marmolada o in sala 
consiliare del municipio in caso 
di maltempo.

m o E n a

Calcio serie A. Inizio del ritiro 
dell’A.C. Fiorentina estate 2016, 
fino al 24 luglio. Il programma 
degli allenamenti e delle partite 
amichevoli è disponibile presso 
gli uffici turistici della valle.

DaLLE orE 10.00 

Festa del rione di Ciajeole. 
Folklore, mascherai alpini, 
musica e degustazione di piatti 
tipici a cura del Grop de Ciajole. 

orE 17.30 

50 anni di sAT, presentazione 
del libro a cura della sezione 
CAI SAT di Moena con la 
partecipazione del Coro 
Enrosadira all’interno della 
Festa del rione di Ciajeole.

l u g l i o
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DomEnICa 10

P a s s o  P o r D o I
orE 9.45

Vertical Bogn da nia. Gara di 
corsa in montagna valevole per 
il circuito La Sportiva Vertical 
Trophy con partenza da Passo 
Pordoi. Programma a parte. 

a L B a
orE 8.00 - 11.00

stella Alpina 31° rievocazione 
storica di auto d’epoca. 
Prove di precisione nei pressi 
del Palaghiaccio G. Scola. 
Programma a parte.

C a n a Z E I
orE 10.00 - 22.00

Te anter i tobiè. Festa dedicata 
alle tradizioni gastronomiche 
e culturali ladine, nel centro 
storico. Programma a parte.

orE 10.30

Te anter i tobiè. Raduno 
provinciale dei gruppi 
folkloristici, sfilata lungo Strèda 
de Parèda e Strèda Dolomites 
con arrivo nel centro storico 
ed esibizione dei gruppi a 
partire dalle ore 12.00. In caso 
di maltempo  le esibizioni 
si terranno alle ore 14.00 al 
Cinema Teatro Marmolada. 
Programma a parte.

C a m P I T E L L o
orE 21.00

sfilata e concerto della 
Banda Musicale di Molina di 
Fiemme da Piaz de Ciampedel 
al padiglione manifestazioni  in 
località Ischia. 

P E r a
DaLLE orE 9.00

Fassa Happy Milk. Una 
domenica alla scoperta della 
strada che ogni giorno fa il 
latte, dalla stalla al caseificio.  
Colazione all’azienda agricola 
Vaca Negra, passeggiata e 
pausa dissetante al Molin 
de Pezol, attività e pranzo 
al caseificio  (informazioni e 
prenotazioni all’ufficio turistico 
di Pozza 0462 609670). 
Programma a parte.   

P o Z Z a
orE 10.30

Dal latte al formaggio.  
Dimostrazione della lavorazione 
del latte e produzione del 
formaggio a Malga Aloch.

orE 14.00 - 16.00

Estate al rifugio Taramelli. 
Laboratorio artistico per 
bambini. Disegno e creatività 
partendo dall’osservazione della 
corteccia degli alberi. Attività 
gratuita, informazioni al recapito 
348 2521066. Programma a 
parte. 

V I G o
orE 9.00

Envers la misericordia. 
Escursione naturalistico-
culturale  con momenti di 
riflessione dal Rifugio Gardeccia 
al Rifugio Re Alberto, a cura 
dell’associazione Fassalux 
(a pagamento € 15,00). Per 
informazioni, iscrizioni ed 
eventuale recupero in caso di 
maltempo chiamare il recapito 
331 3704984.

orE 17.00

Laboratorio per bambini con 
astrofilo nella sala consiliare 
del municipio.

orE 20.30

serata planetario con 
astrofilo nella sala consiliare 
del municipio (adulti a 
pagamento).

m o E n a
orE 8.30 

raduno “Lie da Mont” delle 
cinque valli ladine a cura del 
CAI SAT di Moena. Camminata 
da  Vigo a Moena attraverso 
il percorso “I cippi di confine” 
con arrivo alla festa di Ciajeole 
per pranzo. Ritrovo davanti 
alla chiesa parrocchiale di San 
Giovanni a Vigo.

l u g l i o
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DaLLE orE 10.00 

Festa del rione di Ciajeole. 
Folklore, mascherai alpini, 
musica e degustazione di piatti 
tipici a cura del Grop de Ciajole. 

orE 13.00

i suoni delle Dolomiti. Markus 
Stockhausen, Tara Bouman 
„Dialoghi d’alta quota per 
tromba e clarinetto“ al Rifugio 
Bergvagabunden Hütte. 
Recupero in caso di maltempo 
alle ore 17.30 al Teatro Navalge 
di Moena. Programma a parte. 

orE 18.00

Presentazione del programma 
settimanale delle attività 
all’interno della Festa del rione 
di Ciajeole.

LUnEDÌ 11 

C a n a Z E I
orE 17.00

Visita guidata alla Chiesa 
della Madonna della neve 
di gries. Ritrovo nel piazzale 
antistante la chiesa.

orE 21.00

Presentazione del programma 
settimanale degli eventi con 
la partecipazione del Gruppo 
Folk Schuhplattler di Campitello 
in Piaz Marconi o in sala 
consiliare del municipio in caso 
di maltempo.

C a m P I T E L L o
orE 21.00

La vita delle api dal fiore al 
vasetto.  Serata informativa 
sulla vita, la riproduzione e 
il lavoro delle api, a cura di 
Federico Zanet e Mario Rasom 
al teatro parrocchiale in Piaz de 
Ciampedel.  

P E r a
orE 16.30 

Visita guidata alle Chiese di 
san Lorenzo e santa Maria 
Madre della Chiesa. Ritrovo 
presso la chiesa parrocchiale.

P o Z Z a
orE 21.00

Pozza Cultura e Tradizione. 
Serata con il coro Slavaz 
di Tesero al padiglione 
manifestazioni. 

V I G o
orE 17.30

Aperitivo al Museo con 
Cesare Bernard. “Pèstres 
e comunanza. La civiltà dei 
pastori”. A seguire degustazione 
di vino trentino e prodotti delle 
aziende agricole locali (a 
pagamento € 2,00).  Al Museo 
Ladino di Fassa in località San 
Giovanni.

orE 21.00

sfilata e concerto della banda 
musicale Mùsega da Vich al 
padiglione manifestazioni.

s o r a G a
orE 9.30

soraga nella storia dalle sue 
origini al giorno d’oggi. Facile 
passeggiata nei luoghi storici, 
dal Principato Vescovile alla 
Grande Guerra. Ritrovo presso 
la Gran Ciasa.

orE 17.00

Visita guidata alle Chiese 
dei santi Pietro e Paolo e 
immacolata Concezione. 
Ritrovo presso la chiesa 
parrocchiale. 

orE 21.15

Concerto della Banda 
Comunale di Moena in Piazza 
Cioch o alla Gran Ciasa in caso 
di maltempo.

m o E n a
orE 21.00

Canti di Montagna. Concerto 
del Coro Valfassa nell’aula 
magna del polo scolastico.

l u g l i o
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marTEDÌ 12 

a L B a
orE 17.00

Visita guidata alla Chiesa di 
sant’Antonio Abate. Ritrovo 
nel piazzale antistante la 
chiesa.

C a m P I T E L L o
orE 21.00

Concerto del gruppo Vocale 
Cristallo, Coro della Basilica 
di San Paolo in Roma, al 
padiglione manifestazioni in 
località Ischia.   

C a m P E s T r I n
orE 17.00

Mary Puppets. Spettacolo di 
burattini per bambini a cura 
del Centro Teatrale Corniani di 
Mantova in località Palua o nella 
sala dell’edificio polifunzionale 
in caso di maltempo. 

P o Z Z a
orE 8.00

Escursione mineralogica 
guidata in Val San Nicolò con 
partenza da Piaza de Sèn 
Nicolò (a pagamento € 5,00). 
Informazioni ed iscrizioni alla 
mostra mineralogica presso la 
Ciasa de Noscia Jent in Piaza 
Deodat de Dolomieu. 

orE 10.30

Dal latte al formaggio.  
Dimostrazione della lavorazione 
del latte e produzione del 
formaggio a Malga Aloch.

orE 16.00

Visita guidata alle Chiese di 
santa Maria Ausiliatrice e san 
nicolò. Ritrovo presso la chiesa 
parrocchiale.

orE 17.00

Mungitura e cena alla Malga 
giumella.  Ritrovo presso la 
malga per assistere al rientro 
delle mucche dal pascolo e alla 
mungitura. A seguire cena e 
ritorno a valle accompagnato. 
Prenotazione obbligatoria al 
348 9301215 o 339 6415135. 
Attività a pagamento: € 25 (€ 10 
bambini fino a 9 anni).

orE 21.00

Dolomiti Patrimonio unesco, 
storie e protagonisti di ieri e 
di oggi. Documenti, filmati 
e racconti sullo sviluppo del 
turismo in Val di Fassa con 
l’esperto Fiorenzo Perathoner 
nella sala consiliare del 
municipio.

V I G o
orE 10.30

Visita guidata al Museo. Visita 
guidata per adulti e ragazzi 
nella storia, cultura e tradizioni 
dei Ladini della Val di Fassa (€ 
5,00 ingresso e visita guidata).

orE 13.00

Panorama Music Festival. 
“Alma swing”, concerto 
di musica gipsy swing al 
Ciampedie. In caso di maltempo 
recupero alle ore 14.30 nella 
sala consiliare del municipio.

orE 17.00

Contìes. racconti tradizionali 
della Val di Fassa. Scopriamo 
insieme le leggende della valle 
e i loro misteriosi personaggi. 
Attività per famiglie con bambini 
dai 4 ai 10 anni (a pagamento 
€ 2,00). Al Museo Ladino di 
Fassa in località San Giovanni.

orE 21.00

notte di stelle, civette e 
pipistrelli. Uscita notturna (a 
pagamento) a cura di Albatros. 
Ritrovo davanti all’ufficio 
turistico. In caso di maltempo 
l’attività sarà recuperata nella 
sala consiliare del municipio.

s o r a G a
orE 15.30 - 18.30

oltre la festa, animazione per 
bambini al parco giochi. In caso 
di maltempo l’attività si svolgerà 
al parco giochi al coperto.

m o E n a
orE 21.00

sfilata e concerto della banda 
musicale Mùsega de Poza 
in Piaz de Ramon o al Teatro 
Navalge in caso di maltempo.

l u g l i o
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mErCoLEDÌ 13 

C a n a Z E I
orE 17.00 - 18.30

Aperitivi al formaggio.  
Degustazione di stuzzichini al 
formaggio nel punto vendita del 
Caseificio Sociale Val di Fassa 
in Piaz Marconi.

orE 21.00

Canazei night show, 
spettacolo sulla neve in Strèda 
Roma e Piaz Marconi. In caso 
di maltempo l’evento sarà 
annullato.

C a m P I T E L L o
orE 16.00

sapori in Piazza. 
Dimostrazione e degustazione 
di dolci e prodotti della 
tradizione fassana a cura 
della pasticceria Marlene e 
dell’enoteca La Scaletta in Piaz 
de Ciampedel. Annullata in caso 
di maltempo.

P o Z Z a
orE 4.00

scopri la fauna. Escursione 
guidata per scoprire la fauna 
della Val di Fassa a cura della 
sezione cacciatori di Pozza. 
Iscrizione obbligatoria presso 
l’ufficio turistico entro le 
18.00 del giorno precedente. 
Programma a parte. 

orE 17.30

Mungitura delle mucche 
al Masc Aloch. Attività a 
pagamento (€9,00 inclusa 
piccola merenda), numero 
limitato di posti.

DaLLE orE 21.00

A spas co la mùsega.  Musica, 
animazione, spettacoli e i dolci 
della tradizione lungo Strada 
Meida.

V I G o
orE 9.30

Visita guidata alla Chiesa di 
santa giuliana. Ritrovo presso 
l’ufficio turistico. 

orE 10.00-12.30
orE 15.00-19.00

Vado al museo, vieni con 
me! Ingresso al Museo Ladino 
di Fassa a tariffa speciale di € 
1,00.

orE 20.45

Le notti al museo. Una visita 
guidata al museo tutta da 
scoprire e con tante sorprese! 
Ritrovo con accompagnatore 
davanti all’ufficio turistico per 
recarsi al Museo Ladino di 
Fassa (a pagamento € 5,00 - 
gratuito bambini fino a 14 anni).

s o r a G a
orE 16.30

Mungi il latte e fai il 
formaggio con noi. Visita 
guidata all’azienda agricola 
Ciasa Do Parè. E’ richiesto un 
contributo di partecipazione di 
€ 5,00. Ritrovo presso l’ufficio 
turistico. 

m o E n a
orE 16.30

1914-1918 La gran Vera. 
La grande guerra: galizia,  
Dolomiti. Visita guidata 
alla mostra. Prenotazione 
obbligatoria al Museo Ladino 
0462 760182 (a pagamento € 
5,00 ingresso e visita guidata). 
Ritrovo presso il Teatro 
Navalge.

orE 21.00

Moena incontra l’autore. 
Presentazione del libro “Viola di 
coppe” a cura dell’autore Marco 
Innocenti in Piaz de Sotegrava 
o nella sala consiliare del 
municipio in caso di maltempo.

l u g l i o
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GIoVEDÌ 14 

C a n a Z E I
orE 17.15

Visita guidata alla Chiesa 
di san Floriano. Ritrovo nel 
piazzale antistante la chiesa.

orE 21.00

skyrunning World series 
2016. Serata di presentazione 
del Vertical Kilometer con la 
partecipazione della banda 
musicale Mùsega Auta Fascia 
in Piaz Marconi o al Cinema 
Teatro Marmolada in caso di 
maltempo. Programma a parte. 

C a m P I T E L L o
orE 10.00

Visita alla Chiesa dei santi 
Filippo e giacomo. Ritrovo nel 
piazzale antistante la chiesa.

orE 17.00 - 18.30

Aperitivi al formaggio.  
Degustazione di stuzzichini al 
formaggio nel punto vendita del 
Caseificio Sociale Val di Fassa 
in Strèda de Pènt de Sera.

orE 21.00

La grande guerra - 100 
anni. La Grande Guerra sul 
ghiacciaio della Marmolada. 
Serata culturale a cura della 
Guida Alpina Luigi Felicetti al 
teatro parrocchiale in Piaz de 
Ciampedel.

P o Z Z a
orE 13.00

Panorama Music Festival. 
Claudia Grimaz e Loris 
Vescovo, concerto di musica 
d’autore al Buffaure.  In 
caso di maltempo recupero 
alle ore 14.30  al padiglione 
manifestazioni.

orE 16.00

i segreti per fare lo strudel. 
Preparazione dello strudel a 
Malga Aloch. 

orE 17.00

Mungitura e cena alla Malga 
giumella.  Ritrovo presso la 
malga per assistere al rientro 
delle mucche dal pascolo e alla 
mungitura. A seguire cena e 
ritorno a valle accompagnato. 
Prenotazione obbligatoria al 
348 9301215 o 339 6415135. 
Attività a pagamento: € 25 (€ 10 
bambini fino a 9 anni).

orE 20.30

Baby Dance, Mississippi Train 
e tanto divertimento per tutti i 
bambini al parco giochi.

V I G o
orE 16.30

Visita guidata al Museo. Visita 
guidata per adulti e ragazzi 
nella storia, cultura e tradizioni 
dei Ladini della Val di Fassa (€ 
5,00 ingresso e visita guidata). 
Al Museo Ladino di Fassa in 
località San Giovanni.

DaLLE orE 19.15

il Banchetto di re Laurino. 
serata enogastronomica d’alta 
quota al Ciampedie (38,00 € per 
la cena completa; 18,00 € per le 
cinque degustazioni enologiche, 
comprensivi di risalita in funivia 
e calice degustativo; solo 
andata e ritorno con funivia 
11,00 €). La disponibilità è 
predeterminata per motivi 
organizzativi, prevendita 
presso la cassa della Funivia 
Catinaccio.

s o r a G a
orE 9.30

Ai piedi del rosengarten: 
il giardino di re Laurino.  
Passeggiata nella zona di 
Palua passando per l’abitato di 
Tamion. Ritrovo presso la Gran 
Ciasa.

orE 20.30 

serata di baby dance e ballo 
liscio con Daniele alla Gran 
Ciasa.

m o E n a
orE 17.30

Calcio serie A. Ritiro A.C. 
Fiorentina estate 2016. Partita 
amichevole al campo sportivo 
C. Benatti. Accesso alle tribune 
a pagamento. Programma a 
parte. 
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orE 21.00

La grande guerra - 100 anni. 
Moena “La gran Vèra”. Storia 
del Trentino alla scoppio della 
Grande Guerra, incontro con 
l’autore Roberto Bazzanella al 
Teatro Navalge.

VEnErDÌ 15 

P E n I a
orE 15.00

Visita guidata alla Chiesa dei 
santi rocco e sebastiano. 
Ritrovo nel piazzale antistante 
la chiesa.

orE 17.00

La ricetta di nonna Lisa,  
appuntamento con la cucina 
ladina nel piazzale antistante la 
chiesa.

a L B a
orE 9.30

Dolomites Vertical Kilometer 
sWs 2016 con partenza in 
località Ciasates. Programma 
a parte.

C a n a Z E I
orE 21.00

skyrunning World series 
2016. Concerto del Coro 
Genzianella di Tesero in 
Piaz Marconi o al Cinema 
Teatro Marmolada in caso di 
maltempo. Programma a parte. 

C a m P I T E L L o
orE 16.00 - 24.00

La Bira te Fascia. Festival della 
birra artigianale di montagna 
al padiglione manifestazioni in 
località Ischia. Programma a 
parte.

m a Z Z I n
orE 21.00

Concerto del Coro Coronelle 
nella chiesa parrocchiale. 

P E r a
orE 9.30

Chel dal formai… La 
Caseificazione.  Visita guidata 
con assaggio di prodotti caseari 
al Caseificio Sociale Val di 
Fassa (a pagamento € 3,00). 
Prenotazione obbligatoria entro 
le ore 9.00 al Museo Ladino di 
Fassa 0462 760182. Ritrovo 
presso il Caseificio Sociale a 
Pera di Fassa.

orE 17.00 - 18.30

Aperitivi al formaggio.  
Degustazione di stuzzichini al 
formaggio nel punto vendita del 
Caseificio Sociale Val di Fassa.

P o Z Z a
orE 17.30

Mungitura delle mucche 
al Masc Aloch. Attività a 
pagamento (€9,00 inclusa 
piccola merenda), numero 
limitato di posti.

orE 21.00

La luna in piazza. Serata alla 
scoperta della luna a cura del 
gruppo Astrofili di Fiemme 
con ritrovo al padiglione 
manifestazioni. 

V I G o
orE 15.00

Visita guidata alla Pieve di 
san giovanni. Ritrovo presso 
l’ufficio turistico.

orE 21.00

serata di diapositive a cura 
della guida alpina Fabio Giongo 
in sala consiliare del municipio.

s o r a G a
orE 21.15 

il Tirolo tradito. Alberto 
Sommadossi presenta il libro 
di Giuseppe  Matuella con la 
collaborazione del Gruppo Folk 
di Soraga, alla Gran Ciasa.

m o E n a
orE 17.00

non passare per il bosco. 
Spettacolo comico e divertente 
adatto per bambini e famiglie 
a cura della compagnia 
teatrale Estroteatro, in Piaz de 
Sotegrava o al Teatro Navalge 
in caso di maltempo.
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saBaTo 16

P a s s o  s E L L a
orE 21.00

Festa Ladina in occasione della 
ricorrenza dei 70 anni dallo 
storico raduno dei ladini del 
14 luglio 1946. Accensione di 
una linea di fuochi sulla cengia 
attorno a tutto il massiccio del 
Sella. Programma a parte.

C a n a Z E I
orE 15.00

Mini Dolomites skyrace. 
Manifestazione di corsa 
dedicata ai bambini in Piaz 
Marconi. Programma a parte.

orE 21.00

skyrunning World series 
2016. Serata di presentazione 
della Dolomites Skyrace in Piaz 
Marconi. Programma a parte.

C a m P I T E L L o
orE 16.00 - 24.00

La Bira te Fascia. Festival della 
birra artigianale di montagna 
al padiglione manifestazioni in 
località Ischia. Programma a 
parte.

F o n Ta n a Z Z o
orE 20.30 

Visita guidata alla Chiesa 
della Madonna del Carmine. 
Ritrovo presso la chiesa 
parrocchiale.

V I G o
orE 10.00

Passeggiata con visita alle 
frazioni.  Ritrovo presso l’ufficio 
turistico. Annullata in caso di 
pioggia.

orE 17.00-19.00 
orE 20.30-22.30

La febbre del sabato sera. 
Ballo liscio al Bar Pè de 
Bosch, nei pressi della funivia 
Catinaccio, o in sala consiliare 
del municipio in caso di 
maltempo.

m o E n a
orE 6.00

L’Alba delle Dolomiti. Mari 
Boine, Snorre Bjerck, Corrado 
Bungaro, Carlo La Manna, 
Roger Ludvigsen, Giordano 
Angeli “Una voce dal profondo 
Nord al sorgere del sole” al Col 
Margherita. Recupero ore 11.00 
al Teatro Navalge in caso di 
maltempo. Programma a parte. 

orE 17.00 - 20.00

#MoEnAPEriTiVo. Aperitivo 
con musica dal vivo con i 
Majazztic e sfiziosi finger food 
nei bar di Strada Löwy. 

orE 21.00

Canti di Montagna. Concerto 
del Coro Enrosadira con 
presentazione del nuovo cd al 
Teatro Navalge.

DomEnICa 17

P a s s o  s E L L a
DaLLE orE 9.30

Festa Ladina in occasione 
della ricorrenza dei 70 anni 
dallo storico raduno dei ladini 
del 14 luglio 1946 con la 
partecipazione di tutti i gruppi 
folkloristici e corpi bandistici 
della vallate ladine. Programma 
a parte.

DaLLE orE 13.30

Festa Ladina. Dimostrazione 
dei soccorritori dell’Aiut Alpin 
Dolomites. Programma a parte.

C a n a Z E I
TUTTo IL GIorno

skyrunning World series 
2016.19ma edizione della 
Dolomites Skyrace SWS 2016. 
Programma a parte.

C a m P I T E L L o
orE 12.00 - 24.00

La Bira te Fascia. Festival della 
birra artigianale di montagna 
al padiglione manifestazioni in 
località Ischia. Programma a 
parte.

orE 12.00 - 15.00

Fassa Fuori Menù. La Bira 
te Fascia. Show cooking 
straordinario in occasione del 
festival dei birrifici artigianali di 
montagna in località Ischia.
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F o n Ta n a Z Z o
DaLLE orE 9.00

sagra del paese con la 
partecipazione del Coro 
Coronelle. Programma a parte. 

P o Z Z a
orE 10.30

Dal latte al formaggio.  
Dimostrazione della lavorazione 
del latte e produzione del 
formaggio a Malga Aloch.

orE 18.00

Benvenuti a Pozza. Aperitivo 
con assaggi di prodotti tipici (a 
pagamento), intrattenimento 
musicale e presentazione del 
programma settimanale, in 
Piaza de Comun.

V I G o
orE 9.00

Envers la misericordia. 
Escursione naturalistico-
culturale  con momenti 
di riflessione dal Rifugio 
Gardeccia al Rifugio Re Alberto, 
a cura dell’associazione 
Fassalux (a pagamento € 
15,00). Per informazioni, 
iscrizioni ed eventuale recupero 
in caso di maltempo chiamare il 
recapito 331 3704984. 

orE 14.30

1^ rassegna Musicale 
Concerto  del Coro Armonia 
in località Ciampedie. Il 
concerto potrebbe essere 
annullato in caso di maltempo.

m o E n a
orE 16.30

Calcio serie A. ritiro A.C. 
Fiorentina estate 2016. Partita 
amichevole al campo sportivo 
C. Benatti. Accesso alle tribune 
a pagamento. Programma a 
parte. 

orE 18.00

Presentazione del programma 
settimanale delle attività con 
l’esibizione di un gruppo folk in 
Piaz de Sotegrava, annullata in 
caso di maltempo.

orE 21.00

La grande guerra - 100 
anni. Moena “La gran Vèra”. 
Racconto teatrale “La Guerra 
Bianca” accompagnato dalla 
proiezione di foto e filmati nella 
suggestiva cornice naturale del 
Forte di Someda. 

LUnEDÌ 18

C a n a Z E I
orE 17.00

Visita guidata alla Chiesa 
della Madonna della neve 
di gries. Ritrovo nel piazzale 
antistante la chiesa.

orE 21.00

Presentazione del programma 
settimanale degli eventi con 
la partecipazione dell’artista 
Andrea Soraperra in Piaz 
Marconi o in sala consiliare del 
municipio in caso di maltempo.

C a m P I T E L L o
orE 21.00

Per sentieri e luoghi 
sui monti del Trentino - 
Dolomiti Trentine orientali. 
Presentazione del libro a 
cura della SAT Val di Fassa al 
teatro parrocchiale in Piaz de 
Ciampedel.

P E r a
orE 16.30 

Visita guidata alle Chiese di 
san Lorenzo e santa Maria 
Madre della Chiesa. Ritrovo 
presso la chiesa parrocchiale.

P o Z Z a
orE 17.00

Asino a chi? Spettacolo 
teatrale per bambini  a cura 
della compagnia Estroteatro 
al parco giochi o al padiglione 
manifestazioni in caso di 
maltempo. 

orE 21.00

Pozza Cultura e Tradizione. 
Serata con il gruppo “I 
Fisarmonici” di Mezzocorona al 
padiglione manifestazioni. 
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V I G o
orE 17.30

Aperitivo al Museo con 
Fabio Chiocchetti. “L piscop 
e la stries. i processi per 
stregoneria e il vescovo 
Daniel Zen.” A seguire 
degustazione di vino trentino e 
prodotti delle aziende agricole 
locali (a pagamento € 2,00).  
Al Museo Ladino di Fassa in 
località San Giovanni.

orE 21.00

ispirazioni d’estate. 
Questione di genere. Essere 
donna nella società e nella 
Chiesa. Confronto con Daria 
De Pretis, giudice della Corte 
Costituzionale e suor Mary 
Melone, rettore della Pontificia 
Università Antonianum, nella 
sala consiliare del municipio.

s o r a G a
orE 9.30

i colori della bandiera 
della Val di Fassa. Facile 
passeggiata alla scoperta degli 
angoli più caratteristici del 
paese. Ritrovo presso la Gran 
Ciasa.

orE 17.00

Visita guidata alle Chiese 
dei santi Pietro e Paolo e 
immacolata Concezione. 
Ritrovo presso la chiesa 
parrocchiale. 

orE 21.15 

La grande guerra - 100 anni. 
La grande guerra all’ombra 
della Marmolada. Serata di 
approfondimento storico con 
immagini d’epoca a cura di 
Gabriele Valentini, alla Gran 
Ciasa. 

m o E n a
orE 21.00

Musica sacra. Concerto 
della Corale “Ensemble 
Canticum Novum” nella chiesa 
parrocchiale.

marTEDÌ 19

a L B a
orE 17.00

Visita guidata alla Chiesa di 
sant’Antonio Abate. Ritrovo 
nel piazzale antistante la 
chiesa.

C a n a Z E I
orE 21.00

Proiezione di filmati storici 
a cura di Fiorenzo Perathoner 
nella sala consiliare del 
municipio. Ingresso libero.

C a m P I T E L L o
orE 21.00

serata di ballo folkloristico 
con il gruppo Schuhplattlerinnen 
di Canazei al padiglione 
manifestazioni in località Ischia.

C a m P E s T r I n
orE 17.00 

Come i cacciatori mesolitici 
della Val di Dona. Laboratorio 
di archeologia sperimentale 
per vivere un pomeriggio come 
i cacciatori del Mesolitico, 
in località Palua o nella sala 
dell’edificio polifunzionale in 
caso di maltempo. 

P o Z Z a
orE 8.00

Escursione mineralogica 
guidata al Ciampac con 
partenza da Piaza de Sèn 
Nicolò (a pagamento € 5,00). 
Informazioni ed iscrizioni alla 
mostra mineralogica presso la 
Ciasa de Noscia Jent in Piaza 
Deodat de Dolomieu. 

orE 10.30

Dal latte al formaggio.  
Dimostrazione della lavorazione 
del latte e produzione del 
formaggio a Malga Aloch.

orE 16.00

Visita guidata alle Chiese di 
santa Maria Ausiliatrice e san 
nicolò. Ritrovo presso la chiesa 
parrocchiale.

l u g l i o



E
V

E
n

T
I

24

orE 17.00

Mungitura e cena alla Malga 
giumella.  Ritrovo presso la 
malga per assistere al rientro 
delle mucche dal pascolo e alla 
mungitura. A seguire cena e 
ritorno a valle accompagnato. 
Prenotazione obbligatoria al 
348 9301215 o 339 6415135. 
Attività a pagamento: € 25 (€ 10 
bambini fino a 9 anni).

orE 21.00

Dolomiti Patrimonio unesco, 
storie e protagonisti di ieri 
e di oggi. L’autore Antonio 
G. Bortoluzzi presenta il libro 
“Terre Alte” nella sala consiliare 
del municipio.

V I G o
orE 10.30

Visita guidata al Museo. Visita 
guidata per adulti e ragazzi 
nella storia, cultura e tradizioni 
dei Ladini della Val di Fassa (€ 
5,00 ingresso e visita guidata). 
Al Museo Ladino di Fassa in 
località San Giovanni.

orE 17.00

Contìes. racconti tradizionali 
della Val di Fassa. Scopriamo 
insieme le leggende della valle 
e i loro misteriosi personaggi. 
Attività per famiglie con bambini 
dai 4 ai 10 anni (a pagamento 
€ 2,00).

orE 20.00

Entorn Vich ragazzi. Serata 
gastronomica dedicata ai 
ragazzi con prodotti tipici ed 
accompagnamento musicale 
lungo Strada Rezia (a 
pagamento). Programma a 
parte.

m o E n a
orE 10.30

Moena in cucina. La cucina 
del benessere nella tradizione 
ladina con la collaborazione 
dell’associazione Pian Pian 
Bel Bel, in Piaz de Ramon. 
Annullata in caso di maltempo.

orE 13.00

Panorama Music Festival. 
“Patrizia Laquidara - stories”, un 
concerto raccontato di musica 
d’autore a Valbona o all’interno 
dello Chalet Valbona in caso di 
maltempo.

orE 21.00

sfilata e concerto della Banda 
Comunale di Ziano in Piaz de 
Sotegrava o al Teatro Navalge 
in caso di maltempo.

mErCoLEDÌ 20

a L B a
orE 21.00

Alba sotto le stelle. 
Passeggiata con degustazione 
di piatti tipici ed intrattenimento 
musicale lungo la via principale 
(in caso di maltempo l’evento 
sarà recuperato il 21 luglio).

C a n a Z E I
orE 17.00 - 18.30

Aperitivi al formaggio.  
Degustazione di stuzzichini al 
formaggio nel punto vendita del 
Caseificio Sociale Val di Fassa 
in Piaz Marconi.

C a m P I T E L L o
orE 16.00

sapori in Piazza. 
Dimostrazione, preparazione 
e assaggio di dolci della 
tradizione fassana a cura del 
Grop de la Fortaes in Piaz de 
Ciampedel.  Annullata in caso di 
maltempo.

P E r a
DaLLE orE 21.00

A spas co la mùsega.  Musica 
e animazione lungo Strada 
Jumela e concerto del Coro 
Acquaviva.
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P o Z Z a
orE 4.00

scopri la fauna. Escursione 
guidata per scoprire la fauna 
della Val di Fassa a cura della 
sezione cacciatori di Pozza. 
Iscrizione obbligatoria presso 
l’ufficio turistico entro le 
18.00 del giorno precedente. 
Programma a parte. 

orE 17.30

Mungitura delle mucche 
al Masc Aloch. Attività a 
pagamento (€9,00 inclusa 
piccola merenda), numero 
limitato di posti.

orE 21.00

Estate al rifugio Taramelli. 
L’autore Giorgio Daidola 
presenta il suo libro “Ski spirit. 
Sciare oltre le piste”, serata 
con immagini e video nella sala 
consiliare del municipio.

V I G o
orE 9.30

Visita guidata alla Chiesa di 
santa giuliana. Ritrovo presso 
l’ufficio turistico. 

orE 10.00-12.30
orE 15.00-19.00

Vado al museo, vieni con 
me! Ingresso al Museo Ladino 
di Fassa a tariffa speciale di € 
1,00.

orE 21.00

sfilata e concerto della Banda 
di Mezzocorona al padiglione 
manifestazioni.

s o r a G a
orE 9.30

Alla scoperta delle api e delle 
erbe aromatiche locali. Visita 
guidata all’azienda agricola 
Ciasa Do Parè. E’ richiesto un 
contributo di partecipazione di 
€ 5,00. Ritrovo presso l’ufficio 
turistico. 

DaLLE orE 18.30 

golosando per soraga, 
serata gastronomica in Piazza 
Cioch con l’accompagnamento 
musicale  de I Bonderes. 
In caso di maltempo la 
manifestazione sarà recuperata 
in data da destinarsi.

m o E n a
orE 16.00

Visita guidata alle Chiese di 
san Vigilio e san Volfango. 
Ritrovo davanti alla chiesa 
parrocchiale.

orE 16.30

1914-1918 La gran Vera. 
La grande guerra: galizia,  
Dolomiti. Visita guidata 
alla mostra. Prenotazione 
obbligatoria al Museo Ladino 
0462 760182 (a pagamento € 
5,00 ingresso e visita guidata). 
Ritrovo presso il Teatro 
Navalge.

orE 17.30

Calcio serie A. ritiro A.C. 
Fiorentina estate 2016. Partita 
amichevole al campo sportivo 
C. Benatti. Accesso alle tribune 
a pagamento. Programma a 
parte. 

orE 21.00

ispirazioni d’estate. sfide. 
Praticare lo sport e vivere 
la fede. Incontro con Don 
Massimiliano Gabricci, 
cappellano della nazionale 
italiana di calcio e padre 
spirituale della A.C. Fiorentina, 
e alcuni campioni dello sport 
italiano,  nell’Aula Magna del 
polo scolastico.

GIoVEDÌ 21

a L B a
orE 15.00

spettacolo di falconeria al 
Ciampac, annullato in caso di 
maltempo. 

C a n a Z E I
orE 17.15

Visita guidata alla Chiesa 
di san Floriano. Ritrovo nel 
piazzale antistante la chiesa.

orE 21.00

KM0 La rassegna Musicale 
dell’estate 2016 con complessi 
locali. Majazztic Quartet in 
Piazza San Floriano, annullata 
in caso di maltempo.
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C a m P I T E L L o
orE 10.00

Visita alla Chiesa dei santi 
Filippo e giacomo. Ritrovo nel 
piazzale antistante la chiesa.

orE 17.00 - 18.30

Aperitivi al formaggio.  
Degustazione di stuzzichini al 
formaggio nel punto vendita del 
Caseificio Sociale Val di Fassa 
in Strèda de Pènt de Sera.

orE 21.00

sfilata e concerto della 
banda musicale Mùsega Auta 
Fascia da Piaz de Ciampedel 
al padiglione manifestazioni  in 
località Ischia. 

P o Z Z a
orE 16.00

i segreti per fare lo strudel. 
Preparazione dello strudel a 
Malga Aloch. 

orE 17.00

Mungitura e cena alla Malga 
giumella.  Ritrovo presso la 
malga per assistere al rientro 
delle mucche dal pascolo e alla 
mungitura. A seguire cena e 
ritorno a valle accompagnato. 
Prenotazione obbligatoria al 
348 9301215 o 339 6415135. 
Attività a pagamento: € 25 (€ 10 
bambini fino a 9 anni).

orE 20.30

Baby Dance, Mississippi Train 
e tanto divertimento per tutti i 
bambini al parco giochi.

orE 21.00

ispirazioni d’estate. un prete 
da galera. La forza di un 
messaggio giovane fra gli 
ultimi. Incontro con Marco 
Pozza, parroco del carcere di 
Padova, nel teatro dell’oratorio 
parrocchiale. 

V I G o
orE 16.30

Visita guidata al Museo. Visita 
guidata per adulti e ragazzi 
nella storia, cultura e tradizioni 
dei Ladini della Val di Fassa (€ 
5,00 ingresso e visita guidata). 
Al Museo Ladino di Fassa in 
località San Giovanni.

orE 17.00

Arlecchinate. Spettacolo 
di burattini a cura del 
Bambabambin Puppet Theatre 
di  Belluno nella sala consiliare 
del municipio.

orE 21.00

notte di stelle, civette e 
pipistrelli. Uscita notturna (a 
pagamento) a cura di Albatros. 
Ritrovo davanti all’ufficio 
turistico. In caso di maltempo 
l’attività sarà recuperata nella 
sala consiliare del municipio.

s o r a G a
orE 15.00

A piedi nudi nel bosco. 
Percorso sensoriale, 
camminata nella natura con gli 
accompagnatori di territorio. 
Ritrovo presso la Gran Ciasa.

orE 20.30

serata di baby dance alla 
Gran Ciasa.

m o E n a
orE 21.00

spettacolo Bike Trial. 
Evoluzioni mozzafiato di Daniel 
Degiampietro ed Ezio Zeni, 
musica ed effetti speciali per 
una serata adrenalinica a cura 
del Racing Team Fiemme e 
Fassa in Piaz de Sotegrava. 

VEnErDÌ 22

P E n I a
orE 15.00

Visita guidata alla Chiesa dei 
santi rocco e sebastiano. 
Ritrovo nel piazzale antistante 
la chiesa.

a L B a
orE 13.00

Panorama Music Festival. 
“Saxtour Sextet”, concerto di 
musica classica al Ciampac o 
all’interno del Rifugio Crepa 
Neigra in caso di maltempo

l u g l i o
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C a n a Z E I
orE 21.00

La notte magica. Passeggiata 
e shopping con intrattenimento 
musicale a lume di candela 
lungo Strèda de Parèda, 
annullato in caso di maltempo.

orE 21.00

Country Park Event. Live 
music con Folk Festival Band, 
musica dal vivo e ballo liscio al 
Fassa Park. Ingresso libero.

C a m P I T E L L o
TUTTo IL GIorno

outdoor Festival 3° edizione.  
Village di aziende leader, 
rassegne e incontri dedicati alle 
attività outdoor da praticare in 
estate in Val di Fassa, presso il 
centro sportivo in località Ischia. 
Programma a parte.

m a Z Z I n
orE 21.00

Bolle di sapone con Anna 
Viganò da “Tu si que vales” 
in Piaza de Sènta Maria 
Madalena. 

P E r a
orE 9.30

Chel dal formai… La 
Caseificazione.  Visita guidata 
con assaggio di prodotti caseari 
al Caseificio Sociale Val di 
Fassa (a pagamento € 3,00). 
Prenotazione obbligatoria entro 
le ore 9.00 al Museo Ladino di 
Fassa 0462 760182. Ritrovo 
presso il Caseificio Sociale a 
Pera di Fassa.

orE 17.00 - 18.30

Aperitivi al formaggio.  
Degustazione di stuzzichini al 
formaggio nel punto vendita del 
Caseificio Sociale Val di Fassa.

P o Z Z a
orE 17.30

Mungitura delle mucche 
al Masc Aloch. Attività a 
pagamento (€9,00 inclusa 
piccola merenda), numero 
limitato di posti.

orE 21.00

Arrivederci in musica. Sfilata 
con partenza dalla Chiesa di 
San Nicolò e concerto della 
banda musicale di Latzfons al 
padiglione manifestazioni.

V I G o
orE 13.00

racconti dalle Dolomiti. La 
tutela del territorio, dalle parole 
alle iniziative. Incontro con Erri 
De Luca, scrittore ed alpinista, 
e Marcella Morandini, direttrice 

della Fondazione Dolomiti 
Unesco al Rifugio Roda di 
Vael. Ritrovo per il trekking 
d’avvicinamento alle ore 11.15 
al Passo Carezza presso la 
seggiovia Paolina. Iscrizione 
gratuita all’ufficio turistico di 
Vigo entro le ore 18.00 del 
giorno precedente. In caso di 
maltempo l’incontro si terrà alle 
ore 16.30 nella sala consiliare 
del municipio.

orE 15.00

Visita guidata alla Pieve di 
san giovanni. Ritrovo presso 
l’ufficio turistico.

orE 21.00

La Val di Fassa e la sua 
gente, giochi di luci, emozioni 
e colori. Proiezione a cura 
di Anton Sessa nella sala 
consiliare  del municipio.

s o r a G a
orE 21.15

Concerto della corale ss. 
Pietro e Paolo alla chiesa 
parrocchiale.

m o E n a
orE 16.00

L’Arena pazza, spettacolo 
interattivo per bambini con 
numeri di giocoleria ed 
equilibrismo ed intrattenimento 
con le biciclette pazze, a cura 
di Musica Globale. In Piaz de 
Sotegrava, annullato in caso di 
maltempo. 
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orE 21.00

Le Dolomiti, montagne ed 
identità. Conferenza dal 
titolo “Le Dolomiti, patrimonio 
dell’Umanità Unesco? Ma 
è Geo-Logico?”. A cura di 
Riccardo Tomasoni e Massimo 
Bernardi, ricercatori del Museo 
delle Scienze di Trento, in 
collaborazione con il Museo 
Geologico di Predazzo nella 
sala consiliare del municipio.

saBaTo 23

C a n a Z E I
orE 21.00

incontri con i libri e gli 
autori.  La storia di Tonia. 
Presentazione del libro a cura 
dell’autrice Cinzia Tani nella 
sala consiliare del municipio. 
Serata organizzata  dalla 
biblioteca comunale. 

C a m P I T E L L o
TUTTo IL GIorno

outdoor Festival 3° edizione. 
Village di aziende leader, 
rassegne e incontri dedicati alle 
attività outdoor da praticare in 
estate in Val di Fassa, presso il 
centro sportivo in località Ischia. 
Programma a parte.

m a Z Z I n
orE 20.30

Visita guidata alla Chiesa 
di santa Maria Maddalena. 
Ritrovo nel piazzale antistante 
la chiesa.

P E r a
TUTTo IL GIorno

sagra di sant’Anna nella 
frazione di Monzon. Festa 
campestre con cucina tipica 
e intrattenimento musicale. 
Programma a parte.  

P o Z Z a
orE 20.45

La notte delle stelle. Musical 
a scopo benefico con la 
compagnia Des Etoiles al 
padiglione manifestazioni. 
Entrata a pagamento.

V I G o
orE 10.00

Passeggiata con visita alle 
frazioni.  Ritrovo presso l’ufficio 
turistico. Annullata in caso di 
pioggia.

orE 17.00 - 19.00 
orE 20.30 - 22.30

La febbre del sabato sera. 
Ballo liscio in Piaz de Vich o in 
sala consiliare del municipio in 
caso di maltempo.

m o E n a
orE 10.00 - 19.00

simposio dell’artigianato 
locale. Esibizione degli artigiani 
locali con lavorazione del legno 
dal vivo, in Piaz de Ramon. 

orE 17.00 - 20.00

#MoEnAPEriTiVo. Aperitivo 
con musica dal vivo con i 
Majazztic e sfiziosi finger food 
nei bar lungo L Vial. 

orE 17.30

Calcio serie A. ritiro A.C. 
Fiorentina estate 2016. Partita 
amichevole al campo sportivo 
C. Benatti. Accesso alle tribune 
a pagamento. Programma a 
parte. 

orE 21.00

Moena incontra l’autore. 
Presentazione del libro “Forza 
e Coraggio” a cura dell’autore 
Giacomo Sintini nella sala 
consiliare del municipio. 

DomEnICa 24

a L B a
orE 10.00

Entorn Dèlba. Corsa 
campestre aperta a tutti con 
partenza dal piazzale dell’Hotel 
La Cacciatora. Programma a 
parte. 

C a n a Z E I
orE 21.00

Concerto di musica classica 
per pianoforte con il Maestro 
Paolo Bernard al Cinema Teatro 
Marmolada. Ingresso libero.
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C a m P I T E L L o
TUTTo IL GIorno

outdoor Festival 3° edizione.  
Village di aziende leader, 
rassegne e incontri dedicati alle 
attività outdoor da praticare in 
estate in Val di Fassa, presso il 
centro sportivo in località Ischia. 
Programma a parte.

orE 9.00 - 18.00

Hobbisti in piazza. Mercatino 
dell’artigianato e prodotti locali 
in Piaz de Ciampedel.

orE 21.00

La grande guerra - 100 
anni. La grande guerra 
all’ombra della Marmolada. 
Serata di proiezioni e racconti 
della Grande Guerra a cura 
di Gabriele Valentini al teatro 
parrocchiale in Piaz de 
Ciampedel.

m a Z Z I n
DaLLE orE 9.00

sagra del paese con la 
partecipazione della banda 
musicale Mùsega Auta Fascia. 
Programma a parte. 

P E r a
TUTTo IL GIorno

sagra di sant’Anna nella 
frazione di Monzon. Festa 
campestre con cucina tipica 
e intrattenimento musicale. 
Programma a parte.  

P o Z Z a
orE 10.00

storie buffe al Buffaure. 
Racconto itinerante a spasso 
nel tempo. Ritrovo alle ore 
10.00 a monte della cabinovia 
del Buffaure. In caso di 
maltempo l’escursione verrà 
recuperata domenica 31 luglio.

orE 10.30

Dal latte al formaggio.  
Dimostrazione della lavorazione 
del latte e produzione del 
formaggio a Malga Aloch.

V I G o
orE 9.00

Envers la misericordia. 
Escursione naturalistico-
culturale  con momenti di 
riflessione dal Rifugio Gardeccia 
al Rifugio Re Alberto, a cura 
dell’associazione Fassalux 
(a pagamento € 15,00). Per 
informazioni, iscrizioni ed 
eventuale recupero in caso di 
maltempo chiamare il recapito 
331 3704984.

orE 17.00

Laboratorio per bambini con 
astrofilo nella sala consiliare 
del municipio.

orE 20.30

serata planetario con 
astrofilo nella sala consiliare 
del municipio (adulti a 
pagamento).

s o r a G a
orE 10.30

La grande guerra - 100 
anni. Ciantie sot noscie 
Crepe - Canti della montagna e 
commemorazione dei caduti in 
guerra al monumento dei caduti 
in località La Tascia, sopra 
Fuciade. 

m o E n a
orE 15.00

Fortaie in Turchia. 
Appuntamento con i dolci della 
tradizione locale con musica folk 
dal vivo nel rione di Turchia. 

orE 21.00

Presentazione del programma 
settimanale delle attività con la 
partecipazione del gruppo folk di 
Canazei in Piaz de Sotegrava. 
Annullata in caso di maltempo.

LUnEDÌ 25

C a n a Z E I
orE 17.00

Visita guidata alla Chiesa della 
Madonna della neve di gries. 
Ritrovo nel piazzale antistante 
la chiesa.

orE 21.00

Presentazione del programma 
settimanale degli eventi con 
la partecipazione del Grop 
de la Mèscres de Cianacei e 
Gries  in Piaz Marconi o in sala 
consiliare del municipio in caso 
di maltempo.
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C a m P I T E L L o
orE 21.00

Maranik. Spettacolo ed 
animazione per famiglie con il 
clown Nik al teatro parrocchiale 
in Piaz de Ciampedel.

m a Z Z I n
orE 13.00

i suoni delle Dolomiti. Mario 
Brunello, Giuliano Carmignola, 
Rolf Lieslevand “Corde 
barocche a 2.500 metri” al 
Rifugio Antermoia. Recupero in 
caso di maltempo alle ore 17.30 
al Teatro Navalge di Moena. 
Programma a parte. 

P E r a
orE 16.30 

Visita guidata alle Chiese di 
san Lorenzo e santa Maria 
Madre della Chiesa. Ritrovo 
presso la chiesa parrocchiale.

P o Z Z a
orE 17.00

spettacolo per bambini con 
clown e trampoliere in Piaza 
de Comun.

orE 21.00

Pozza Cultura e Tradizione, 
serata con il Coro Valfassa al 
padiglione manifestazioni.

V I G o
orE 17.00

spettacolo per bambini con il 
Clown nik nella sala consiliare 
del municipio. 

orE 17.30

Aperitivo al Museo con 
Claudia Conta e Daniela 
Brovadan. “L guant. Il costume 
tradizionale ieri e oggi.” A 
seguire degustazione di vino 
trentino e prodotti delle aziende 
agricole locali (a pagamento 
€ 2,00).  Al Museo Ladino di 
Fassa in località San Giovanni.

orE 21.00

sfilata e concerto della banda 
musicale Mùsega da Vich al 
padiglione manifestazioni.

s o r a G a
orE 9.30

soraga nella storia dalle sue 
origini al giorno d’oggi. Facile 
passeggiata nei luoghi storici, 
dal Principato Vescovile alla 
Grande Guerra. Ritrovo presso 
la Gran Ciasa.

orE 17.00

Visita guidata alle Chiese 
dei santi Pietro e Paolo e 
immacolata Concezione. 
Ritrovo presso la chiesa 
parrocchiale. 

m o E n a
orE 21.00

Canti di montagna. Concerto 
del Coro Enrosadira sotto 
l’abitato di Sorte. In caso di 
maltempo il concerto sarà 
recuperato in data da destinarsi. 

marTEDÌ 26

P E n I a
orE 20.00

Tel Cher de Penìa.  
Passeggiata con degustazione 
di piatti tipici ed intrattenimento 
musicale per le vie di Penia (in 
caso di maltempo l’evento sarà 
recuperato il 27 luglio). 

a L B a
orE 17.00

Visita guidata alla Chiesa di 
sant’Antonio Abate. Ritrovo 
nel piazzale antistante la 
chiesa.

C a n a Z E I
orE 18.00

Miss italia 2016. Anteprima 
della selezione regionale del 
concorso di Miss Italia in Piaz 
Marconi. 

orE 21.00

Miss italia 2016. Selezione 
regionale del concorso di Miss 
Italia con la partecipazione di 
Sonia Leonardi al Gran Tobià 
Taverna Teater. Ingresso libero. 

C a m P I T E L L o
orE 13.00

Panorama Music Festival. 
Jean Ruaz and Band, concerto 
di musica d’autore al Col 
Rodella o all’interno del Rifugio 
Friedrich August in caso di 
maltempo.
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orE 16.00 – 19.00

Pomeriggio summer Music. 
Intrattenimento musicale 
(tirolese, folk, successi italiani) 
con i Bonderes in Piaz de 
Ciampedel, annullata in caso di 
maltempo.

orE 21.00

La vita delle api dal fiore al 
vasetto.  Serata informativa 
sulla vita, la riproduzione e 
il lavoro delle api, a cura di 
Federico Zanet e Mario Rasom 
al teatro parrocchiale in Piaz de 
Ciampedel.  

C a m P E s T r I n
orE 17.00

La giustizia di Fagiolino. 
Spettacolo di burattini per 
bambini a cura del Centro 
Teatrale Corniani di Mantova 
in località Palua o nella sala 
dell’edificio polifunzionale in 
caso di maltempo. 

P o Z Z a
TUTTo IL GIorno

Estate al rifugio Taramelli 
- un mondo di cioccolato.  
Settimana all’insegna del 
cioccolato con nuovi dolci e 
ricette tradizionali (fino al 31 
luglio). Informazioni al recapito 
360 879719. Programma a 
parte.

orE 8.00

Escursione mineralogica 
guidata in Val Monzoni con 
partenza da Piaza de Sèn 
Nicolò (a pagamento € 5,00). 
Informazioni ed iscrizioni alla 
mostra mineralogica presso la 
Ciasa de Noscia Jent in Piaza 
Deodat de Dolomieu. 

orE 10.30

Dal latte al formaggio.  
Dimostrazione della lavorazione 
del latte e produzione del 
formaggio a Malga Aloch.

orE 16.00

Visita guidata alle Chiese di 
santa Maria Ausiliatrice e san 
nicolò. Ritrovo presso la chiesa 
parrocchiale.

orE 17.00

Mungitura e cena alla Malga 
giumella.  Ritrovo presso la 
malga per assistere al rientro 
delle mucche dal pascolo e alla 
mungitura. A seguire cena e 
ritorno a valle accompagnata. 
Prenotazione obbligatoria al 
348 9301215 o 339 6415135. 
Attività a pagamento: € 25 (€ 10 
bambini fino a 9 anni).

orE 21.00

ispirazioni d’estate. Portare 
Dio al cinema. Quando la 
spiritualità è dietro la macchina 
da presa. Incontro con il regista 
italiano Pupi Avati nel teatro 
dell’oratorio parrocchiale.

V I G o
orE 10.30

Visita guidata al Museo. Visita 
guidata per adulti e ragazzi 
nella storia, cultura e tradizioni 
dei Ladini della Val di Fassa (€ 
5,00 ingresso e visita guidata).

orE 17.00

Contìes. racconti tradizionali 
della Val di Fassa. Scopriamo 
insieme le leggende della valle 
e i loro misteriosi personaggi. 
Attività per famiglie con bambini 
dai 4 ai 10 anni (a pagamento 
€ 2,00). Al Museo Ladino di 
Fassa in località San Giovanni.

orE 20.00

Entorn Vich. Serata di 
degustazione di prodotti tipici e 
vini trentini con intrattenimento 
musicale e antiche tradizioni 
lungo le vie del paese (a 
pagamento). Programma a 
parte. 

s o r a G a
orE 21.15

Esibizione del gruppo Folk 
schuhplattler de Ciampedel 
alla Gran Ciasa.

m o E n a
orE 21.00

Concerto della Banda 
Comunale di Moena nel 
piazzale delle ex scuole 
elementari della frazione di 
Forno o al Teatro Navalge in 
caso di maltempo.
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orE 21.00

La grande guerra - 100 
anni. Moena “La gran Vèra”. 
Incontro con l’autore Quinto 
Antonelli che presenta il suo 
libro “Storia intima della Grande 
Guerra” al Teatro Navalge.

mErCoLEDÌ 27

a L B a
orE 17.00

La ricetta di zia renata,  
appuntamento con la cucina 
ladina in piazza, annullato in 
caso di maltempo.

C a n a Z E I
orE 17.00 - 18.30

Aperitivi al formaggio.  
Degustazione di stuzzichini al 
formaggio nel punto vendita del 
Caseificio Sociale Val di Fassa 
in Piaz Marconi.

orE 21.00

Concerto del Coro Valfassa 
al Cinema Teatro Marmolada. 
Ingresso libero.

C a m P I T E L L o
orE 21.00

serata di ballo folkloristico 
con il gruppo Schuhplattler 
di Campitello al padiglione 
manifestazioni in località Ischia.

P o Z Z a
orE 4.00

scopri la fauna. Escursione 
guidata per scoprire la fauna 
della Val di Fassa a cura della 
sezione cacciatori di Pozza. 
Iscrizione obbligatoria presso 
l’ufficio turistico entro le 
18.00 del giorno precedente. 
Programma a parte. 

orE 17.30

Mungitura delle mucche 
al Masc Aloch. Attività a 
pagamento (€9,00 inclusa 
piccola merenda), numero 
limitato di posti.

orE 21.00

Che bel sa mont dalbon. 
Rappresentazione teatrale con 
la compagnia dei Bontemponi, 
in Strada Don Lodovico 
Gross o al teatro parrocchiale 
dell’oratorio in caso di 
maltempo. Programma a parte. 

V I G o
orE 9.30

Visita guidata alla Chiesa di 
santa giuliana. Ritrovo presso 
l’ufficio turistico.

orE 10.00-12.30 
orE 15.00-19.00

Vado al museo, vieni con 
me! Ingresso al Museo Ladino 
di Fassa a tariffa speciale di € 
1,00.

orE 20.45

Le notti al museo. Una visita 
guidata al museo tutta da 
scoprire e con tante sorprese! 
Ritrovo con accompagnatore 
davanti all’ufficio turistico per 
recarsi al Museo Ladino di 
Fassa (a pagamento € 5,00 - 
gratuito bambini fino a 14 anni).

s o r a G a
orE 15.30 - 18.30

oltre la festa, animazione per 
bambini al parco giochi. In caso 
di maltempo l’attività si svolgerà 
al parco giochi al coperto.

orE 16.30

Mungi il latte e fai il 
formaggio con noi. Visita 
guidata all’azienda agricola 
Ciasa Do Parè. E’ richiesto un 
contributo di partecipazione di 
€ 5,00. Ritrovo presso l’ufficio 
turistico. 

m o E n a
orE 16.30

1914-1918 La gran Vera. 
La grande guerra: galizia,  
Dolomiti. Visita guidata 
alla mostra. Prenotazione 
obbligatoria al Museo Ladino 
0462 760182 (a pagamento € 
5,00 ingresso e visita guidata). 
Ritrovo presso il Teatro 
Navalge.
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orE 17.00

Cambiamenti climatici 
nelle Alpi. Conferenza con il 
meteorologo Luca Lombroso 
a cura del CAI SAT di Moena 
nell’aula magna del polo 
scolastico.

GIoVEDÌ 28

a L B a
orE 15.00

il cibo è magico. Spettacolo di 
marionette per grandi e piccini 
al parco giochi. In caso di 
maltempo lo spettacolo si terrà 
al Cinema Teatro Marmolada.

C a n a Z E I
orE 17.15

Visita guidata alla Chiesa 
di san Floriano. Ritrovo nel 
piazzale antistante la chiesa.

orE 21.00

incontri con i libri e gli autori.  
io non giuro. La vicenda 
umana di Josef Mayr-Nussen, 
rappresentazione a cura del 
gruppo teatrale New Eos in Piaz 
Marconi o in sala consiliare del 
municipio in caso di maltempo. 
Serata organizzata dalla 
biblioteca comunale. 

C a m P I T E L L o
orE 10.00

Visita alla Chiesa dei santi 
Filippo e giacomo. Ritrovo nel 
piazzale antistante la chiesa.

orE 17.00 - 18.30

Aperitivi al formaggio.  
Degustazione di stuzzichini al 
formaggio nel punto vendita del 
Caseificio Sociale Val di Fassa 
in Strèda de Pènt de Sera.

orE 21.00

shivling. il Cervino dell’india, 
reportage di una spedizione 
himalayana con la guida 
alpina Renato Bernard al 
teatro parrocchiale in Piaz de 
Ciampedel.

P o Z Z a
orE 20.30

1^ Festa di Avvenire e Vita 
Trentina al teatro parrocchiale 
dell’oratorio. Programma a 
parte. 

orE 16.00

i segreti per fare lo strudel. 
Preparazione dello strudel a 
Malga Aloch. 

orE 17.00

Mungitura e cena alla Malga 
giumella.  Ritrovo presso la 
malga per assistere al rientro 
delle mucche dal pascolo e alla 
mungitura. A seguire cena e 
ritorno a valle accompagnato. 
Prenotazione obbligatoria al 
348 9301215 o 339 6415135. 
Attività a pagamento: € 25 (€ 10 
bambini fino a 9 anni).

orE 20.30

Baby Dance, Mississippi 
Train e tanto divertimento per 
tutti i bambini al parco giochi.

V I G o
orE 13.00

Panorama Music Festival. “i 
remember Duke”, concerto 
di musica classica e jazz con 
Riccardo Zegna al Ciampedie. 
In caso di maltempo recupero 
alle ore 14.30 nella sala 
consiliare del municipio.

orE 16.30

Visita guidata al Museo. Visita 
guidata per adulti e ragazzi 
nella storia, cultura e tradizioni 
dei Ladini della Val di Fassa (€ 
5,00 ingresso e visita guidata). 
Al Museo Ladino di Fassa in 
località San Giovanni.

orE 21.00

notte di stelle, civette e 
pipistrelli. Uscita notturna (a 
pagamento) a cura di Albatros. 
Ritrovo davanti all’ufficio 
turistico. In caso di maltempo 
l’attività sarà recuperata nella 
sala consiliare del municipio.

s o r a G a
orE 9.30

Ai piedi del rosengarten: 
il giardino di re Laurino.  
Passeggiata nella zona di 
Palua passando per l’abitato di 
Tamion. Ritrovo presso la Gran 
Ciasa.
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orE 20.30

serata di baby dance e ballo 
liscio con I Bonderes alla Gran 
Ciasa.

m o E n a
orE 13.00

racconti dalle Dolomiti. 
Cibo e territorio: la cultura 
dell’eccellenza gastronomica 
contro lo spreco. Incontro 
presso il Rifugio Fuciade 
con Andrea Segrè, Riccardo 
Felicetti e Sergio Rossi. 
Ritrovo per il trekking di 
avvicinamento alle ore 11.15 al 
Passo San Pellegrino presso 
l’Hotel Miralago. Iscrizione 
gratuita all’ufficio turistico di 
Moena entro le ore 18.00 del 
giorno precedente. In caso di 
maltempo l’incontro si terrà alle 
ore 16.30 nell’aula magna del 
polo scolastico.

orE 21.00

notte di fata al chiaro di luna. 
Le luci del centro si spengono 
per creare un’atmosfera 
sognante, con candele, musica 
dal vivo ed uno spettacolo 
suggestivo. In caso di maltempo 
la manifestazione verrà 
recuperata venerdì 29 luglio.  

VEnErDÌ 29

P E n I a
orE 15.00

Visita guidata alla Chiesa dei 
santi rocco e sebastiano. 
Ritrovo nel piazzale antistante 
la chiesa.

C a n a Z E I
orE 17.00

Passeggiando nel centro 
storico. Passeggiata con 
degustazione di piatti tipici 
ed intrattenimento musicale. 
Annullata in caso di maltempo.

orE 21.00

incontri con i libri e gli autori. 
guida agli itinerari della 
grande guerra in Fassa 
e Fiemme a cura Maurizio 
Capobussi in Piaz Marconi o 
in sala consiliare del municipio 
in caso di maltempo. Serata 
organizzata dalla biblioteca 
comunale. 

orE 21.00

Country Park Event. Live 
music con la Band Susy Dal 
Gesso & Joy Rolando, musica 
dal vivo e ballo liscio al Fassa 
Park. Ingresso libero.

C a m P I T E L L o
orE 21.00

serata all’insegna del 
divertimento con Laura Kibel e 
il Teatro dei piedi, al padiglione 
manifestazioni di Ischia.

m a Z Z I n
orE 21.00

i Bonderes in concerto 
in Piaza de Sènta Maria 
Madalena. 

P E r a
orE 9.30

Chel dal formai… La 
Caseificazione.  Visita guidata 
con assaggio di prodotti caseari 
al Caseificio Sociale Val di 
Fassa (a pagamento € 3,00). 
Prenotazione obbligatoria entro 
le ore 9.00 al Museo Ladino di 
Fassa 0462 760182. Ritrovo 
presso il Caseificio Sociale a 
Pera di Fassa.

orE 17.00 - 18.30

Aperitivi al formaggio.  
Degustazione di stuzzichini al 
formaggio nel punto vendita del 
Caseificio Sociale Val di Fassa.

P o Z Z a
TUTTo IL GIorno

40° giro delle Dolomiti. 
Passaggio del giro ciclistico in 
Val San Nicolò. Programma a 
parte.

TUTTo IL GIorno

1^ Festa di Avvenire e Vita 
Trentina al teatro dell’oratorio 
parrocchiale. Programma a 
parte. 

l u g l i o
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orE 17.30

Mungitura delle mucche 
al Masc Aloch. Attività a 
pagamento (€9,00 inclusa 
piccola merenda), numero 
limitato di posti.

orE 21.00

Arrivederci in musica. Sfilata 
della banda di Sarentino con 
partenza dalla Chiesa di San 
Nicolò e concerto al padiglione 
manifestazioni.

V I G o
orE 15.00

Visita guidata alla Pieve di 
san giovanni. Ritrovo presso 
l’ufficio turistico.

orE 21.00

ispirazioni d’estate. il volto 
della Misericordia. Elevazione 
in canto gregoriano e organo. 
Concerto con le voci di Paola 
Fiumi, Silvia Fiumi e Rosanna 
Pellicani ed il pianista d’organo  
Alessandro Sala, nella Pieve di 
San Giovanni.

s o r a G a
DaLLE orE 18.30

Cena da bacan - cena del 
contadino. Serata dedicata alla 
gastronomia tradizionale con 
l’accompagnamento musicale 
de i Leps, in Piazza Cioch e 
in località Barbide. In caso di 
maltempo la manifestazione 
sarà recuperata in data da 
destinarsi.

m o E n a
TUTTo IL GIorno

Torneo di tennis Cassa Rurale 
Val di Fassa e Agordino, prova 
del circuito nazionale Dolomiti 
Tennis Cup, fino al 7 agosto. 
Programma a parte.

orE 17.00

spettacolo per bambini. 
“Professor g.  Pastrocchi, 
esperto fanfarone” 
con magico Camillo sui 
temi dell’educazione, 
dell’alimentazione e del rispetto 
per l’ambiente, in Piaz de 
Sotegrava o al Teatro Navalge 
in caso di maltempo.

saBaTo 30

a L B a
DaLLE orE 17.00

Albe in malga: quando 
l’alpeggio prende vita. Cena 
e pernottamento al Rifugio 
Contrin in attesa dell’alba e 
delle attività in malga. Attività 
a pagamento con iscrizione 
obbligatoria all’ufficio Apt 
booking al recapito 0462 
609668. Disponibilità di posti 
limitata.

C a n a Z E I
TUTTo IL GIorno

Festa campestre organizzata 
dal Grop de la Mèscres de 
Cianacei e Gries nel piazzale 
di fronte all’Hotel Faloria. 
Programma a parte. 

orE 21.00

il canto dei colori, con Giorgio 
Galletta. Immagini, musica, 
poesia del cielo blu delle 
Dolomiti nella sala consiliare del 
municipio. Ingresso libero.

F o n Ta n a Z Z o
orE 20.30 

Visita guidata alla Chiesa 
della Madonna del Carmine. 
Ritrovo presso la chiesa 
parrocchiale.

V I G o
orE 10.00

Passeggiata con visita alle 
frazioni.  Ritrovo presso l’ufficio 
turistico. Annullata in caso di 
pioggia.

orE 17.00-19.00 
orE 20.30-22.30

La febbre del sabato sera. 
Ballo liscio sulla terrazza di 
Casa Marmolada o in sala 
consiliare del municipio in caso 
di maltempo.
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m o E n a
orE 10.30

Vertical Val dal Vent. Gara di 
corsa in montagna valevole per 
il circuito La Sportiva Vertical 
Trophy con partenza da Piaz de 
Ramon.  Programma a parte. 

orE 17.00 - 20.00

#MoEnAPEriTiVo. Aperitivo 
con musica dal vivo con il duo 
acustico Which Note e sfiziosi 
finger food nei bar di Piaz de 
Sotegrava. 

orE 21.00

Moena in liscio. Serata 
di ballo liscio con musica 
dal vivo con il duo Oscar e 
Mary in collaborazione con 
l’associazione Keep on Dancing 
di Fassa e Fiemme, all’aula 
magna del polo scolastico. 

DomEnICa 31

C a n a Z E I
TUTTo IL GIorno

Festa campestre organizzata 
dal Grop de la Mèscres de 
Cianacei e Gries nel piazzale 
di fronte all’Hotel Faloria. 
Programma a parte. 

C a m P I T E L L o
orE 8.00 – 19.00

Dall’alba al tramonto. 
Mercatino delle pulci con 
esposizione e vendita di oggetti 
usati in Piaz de Ciampedel. 

orE 21.00

Voci di montagna. Concerto 
del Coro Valfassa al padiglione 
manifestazioni in località Ischia. 

P o Z Z a
orE 10.30

Dal latte al formaggio.  
Dimostrazione della lavorazione 
del latte e produzione del 
formaggio a Malga Aloch.

orE 18.00

Benvenuti a Pozza. Aperitivo 
con assaggi di prodotti tipici (a 
pagamento), intrattenimento 
musicale e presentazione del 
programma settimanale, in 
Piaza de Comun.

V I G o
orE 9.00

Envers la misericordia. 
Escursione naturalistico-
culturale  con momenti di 
riflessione dal Rifugio Gardeccia 
al Rifugio Re Alberto, a cura 
dell’associazione Fassalux 
(a pagamento € 15,00). Per 
informazioni, iscrizioni ed 
eventuale recupero in caso di 
maltempo chiamare il recapito 
331 3704984. 

orE 14.30

Concerto del Coro negritella 
in località Ciampedie o in sala 
consiliare del municipio in caso 
di maltempo.

m o E n a
TUTTo IL GIorno

Trofeo dell’Alpino.  Gara 
di corsa campestre a cura 
del Gruppo A.N.A. di Moena 
con partenza da Piaz Ramon 
e arrivo in località Fango. 
Programma a parte. 

orE 21.00

Presentazione del programma 
settimanale delle attività con 
l’esibizione del Gruppo folk di 
Canazei in Piaz de Sotegrava. 
Annullata in caso di maltempo.
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LUnEDÌ 1

C a n a Z E I
orE 17.00

Visita guidata alla Chiesa 
della Madonna della neve 
di gries. Ritrovo nel piazzale 
antistante la chiesa.

orE 21.00

Presentazione del 
programma settimanale degli 
eventi con la partecipazione 
dell’Associazione Sportiva 
Ritmica Fassa Street Dance 
School in Piaz Marconi o in sala 
consiliare del municipio in caso 
di maltempo.

C a m P I T E L L o
orE 21.00

il Canto dei Colori, con Giorgio 
Galletta. Immagini, musica, 
poesia del cielo blu della Val di 
Fassa al teatro parrocchiale in 
Piaz de Ciampedel. 

P E r a
orE 16.30 

Visita guidata alle Chiese di 
san Lorenzo e santa Maria 
Madre della Chiesa. Ritrovo 
presso la chiesa parrocchiale.

P o Z Z a
orE 21.00

Pozza Cultura e Tradizione, 
serata con il gruppo folk 
Schuhplattler di Campitello in 
Piaza de Comun o al padiglione 
manifestazioni in caso di 
maltempo. 

V I G o
orE 17.30

Aperitivo al Museo con 
Francesca Giovanazzi. “Pitores 
fascegn. Cultura materiale 
e simbolismo.” A seguire 
degustazione di vino trentino e 
prodotti delle aziende agricole 
locali (a pagamento € 2,00).  
Al Museo Ladino di Fassa in 
località San Giovanni.

orE 21.00

sfilata e concerto della Banda 
di Trodena al padiglione 
manifestazioni.

s o r a G a
orE 9.30

i colori della bandiera 
della Val di Fassa. Facile 
passeggiata alla scoperta degli 
angoli più caratteristici del 
paese. Ritrovo presso la Gran 
Ciasa.

orE 17.00

Visita guidata alle Chiese 
dei santi Pietro e Paolo e 
immacolata Concezione. 
Ritrovo presso la chiesa 
parrocchiale. 

orE 21.15 

La grande guerra - 100 anni. 
La grande guerra all’ombra 
della Marmolada. Serata di 
approfondimento storico con 
immagini d’epoca a cura di 
Gabriele Valentini, alla Gran 
Ciasa. 

m o E n a
orE 21.00

Dolomiti 2050: come 
cambierà il nostro paesaggio 
tra trent’anni? Conferenza 
a cura della sezione CAI SAT 
di Moena in collaborazione 
con la Fondazione Edmund 
Mach, all’aula magna del polo 
scolastico.   

marTEDÌ 2

P E n I a
orE 21.00

La grande guerra - 100 
anni. La grande guerra 
all’ombra della Marmolada. 
Serata di proiezioni e racconti 
della Grande Guerra a cura di 
Gabriele Valentini nel piazzale 
antistante la chiesa, annullata in 
caso di maltempo.

a L B a
orE 13.00

Panorama Music Festival. 
Martina Iori presenta il suo 
nuovo CD Amore e Buscofèn 
al Ciampac o all’interno del 
Rifugio Crepa Neigra in caso di 
maltempo.

a g o s t o
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orE 17.00

Visita guidata alla Chiesa di 
sant’Antonio Abate. Ritrovo 
nel piazzale antistante la 
chiesa.

C a n a Z E I
orE 21.00

Francesco Meraviglia. 
Spettacolo di magia e 
illusionismo al Gran Tobià 
Taverna Teater. Ingresso libero. 

C a m P I T E L L o
orE 21.00

serata di ballo folkloristico 
con il gruppo El Salvanel al 
padiglione manifestazioni in 
località Ischia.

C a m P E s T r I n
orE 17.00 

Corri, salta, gioca. I giochi 
di una volta, i giochi per fare 
amicizia e i giochi per divertirsi 
nella natura, in località Palua 
o nella sala dell’edificio 
polifunzionale in caso di 
maltempo. 

P o Z Z a
orE 8.00

Escursione mineralogica 
guidata al Buffaure con 
partenza da Piaza de Sèn 
Nicolò (a pagamento € 5,00). 
Informazioni ed iscrizioni alla 
mostra mineralogica presso la 
Ciasa de Noscia Jent in Piaza 
Deodat de Dolomieu. 

orE 10.30

Dal latte al formaggio.  
Dimostrazione della lavorazione 
del latte e produzione del 
formaggio a Malga Aloch.

orE 16.00

Visita guidata alle Chiese di 
santa Maria Ausiliatrice e san 
nicolò. Ritrovo presso la chiesa 
parrocchiale.

orE 17.00

Mungitura e cena alla Malga 
giumella.  Ritrovo presso la 
malga per assistere al rientro 
delle mucche dal pascolo e alla 
mungitura. A seguire cena e 
ritorno a valle accompagnato. 
Prenotazione obbligatoria al 
348 9301215 o 339 6415135. 
Attività a pagamento: € 25 (€ 10 
bambini fino a 9 anni).

orE 21.00

Dolomiti patrimonio unesco, 
storie e protagonisti di 
ieri e di oggi. Serata con la 
proiezione del documentario 
“Alla scoperta della storia e 
della conquista delle Dolomiti 
Patrimonio Unesco” con la 
partecipazione del giornalista 
Piero Badaloni, nella sala 
consiliare del municipio.

V I G o
orE 10.30

Visita guidata al Museo. Visita 
guidata per adulti e ragazzi 
nella storia, cultura e tradizioni 

dei Ladini della Val di Fassa (€ 
5,00 ingresso e visita guidata). 
Al Museo Ladino di Fassa in 
località San Giovanni.

orE 17.00

Contìes. racconti tradizionali 
della Val di Fassa. Scopriamo 
insieme le leggende della valle 
e i loro misteriosi personaggi. 
Attività per famiglie con bambini 
dai 4 ai 10 anni (a pagamento 
€ 2,00).

orE 17.00

Laboratorio per bambini con 
astrofilo nella sala consiliare 
del municipio.

orE 20.30

serata planetario con 
astrofilo nella sala consiliare 
del municipio (adulti a 
pagamento).

m o E n a
orE 10.30

Moena in cucina. La cucina 
del benessere nella tradizione 
ladina con la collaborazione 
dell’associazione Pian Pian 
Bel Bel, in Piaz de Ramon. 
Annullata in caso di maltempo.

orE 21.00

Concerto e sfilata della Banda 
Comunale di Moena nel rione 
di Ciajeole o al Teatro Navalge 
in caso di maltempo.

a g o s t o
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mErCoLEDÌ 3

C a n a Z E I
orE 17.00 - 18.30

Aperitivi al formaggio.  
Degustazione di stuzzichini al 
formaggio nel punto vendita del 
Caseificio Sociale Val di Fassa 
in Piaz Marconi.

orE 17.30

incontri con i libri e gli 
autori.  L’utopia di Tommaso 
Moro a 500 anni dalla prima 
pubblicazione. Presentazione 
del libro a cura dell’autore 
Don Marcello Farina nella 
sala consiliare del municipio. 
Incontro organizzato  dalla 
biblioteca comunale. 

orE 21.00

spettacolo di cabaret di 
Fabrizio Casalino da Colorado 
Cafè “Pochi, maledetti e subito” 
in Piaz Marconi o al Cinema 
Teatro Marmolada in caso di 
maltempo.

C a m P I T E L L o
orE 13.00

i suoni delle Dolomiti. Stefano 
Bollani “Una stella del jazz a 
due passi dal cielo” al Rifugio 
Micheluzzi in Val Duron. 
Recupero in caso di maltempo 
alle ore 17.30 al Teatro Navalge 
di Moena. Programma a parte. 

orE 16.00

sapori in Piazza. 
Dimostrazione e degustazione 
di dolci e prodotti della 
tradizione fassana a cura 
della pasticceria Marlene e 
dell’enoteca La Scaletta in Piaz 
de Ciampedel. Annullata in caso 
di maltempo.

V I G o
orE 9.30

Visita guidata alla Chiesa di 
santa giuliana. Ritrovo presso 
l’ufficio turistico. 

orE 10.00-12.30 
orE 15.00-19.00

Vado al museo, vieni con 
me! Ingresso al Museo Ladino 
di Fassa a tariffa speciale di € 
1,00.

orE 21.00

Via Battisti Weiss. sun 
spiz da le roe de Ciampiè.  
Ivan Vian presenta il film 
documentario sull’impresa di 
Mario Prinoth e Bruno Pederiva 
nella prima ripetizione in libera 
della Via Battisti Weiss. Serata 
in ricordo del grande alpinista 
fassano Tita Weiss in sala 
consiliare del municipio.

P o Z Z a
orE 4.30

scopri la fauna. Escursione 
guidata per scoprire la fauna 
della Val di Fassa a cura della 
sezione cacciatori di Pozza. 

Iscrizione obbligatoria presso 
l’ufficio turistico entro le 
18.00 del giorno precedente. 
Programma a parte. 

orE 17.30

Mungitura delle mucche 
al Masc Aloch. Attività a 
pagamento (€9,00 inclusa 
piccola merenda), numero 
limitato di posti.

orE 21.00

Te anter le lum, gara podistica 
lungo le vie di Pozza e Pera 
organizzata dall’associazione 
sportiva Atletica Fassa. 
Programma a parte. 

orE 21.00

Concerto della corale 
Ensemble Canticum novum 
di Moena nella chiesetta di San 
Nicolò. 

s o r a G a
orE 16.30

Mungi il latte e fai il 
formaggio con noi. Visita 
guidata all’azienda agricola 
Ciasa Do Parè. E’ richiesto un 
contributo di partecipazione di 
€ 5,00. Ritrovo presso l’ufficio 
turistico. 

m o E n a
orE 16.00

Visita guidata alle Chiese di 
san Vigilio e san Volfango. 
Ritrovo davanti alla chiesa 
parrocchiale.

a g o s t o
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orE 16.30

1914-1918 La gran Vera. 
La grande guerra: galizia,  
Dolomiti. Visita guidata 
alla mostra. Prenotazione 
obbligatoria al Museo Ladino 
0462 760182 (a pagamento € 
5,00 ingresso e visita guidata). 
Ritrovo presso il Teatro 
Navalge.

orE 21.00

La grande guerra - 100 
anni. Moena “La gran Vèra”. 
Incontro con l’autore Andrea 
Bianchi che presenta il suo libro 
“Alpini sul fronte dolomitico” al 
Teatro Navalge.

orE 21.00

Moena in liscio. Serata di 
ballo liscio con musica dal 
vivo con “Gigio Valentino” 
in collaborazione con 
l’associazione Keep on Dancing 
di Fassa e Fiemme nell’aula 
magna del polo scolastico. 

GIoVEDÌ 4

a L B a
orE 15.00

spettacolo per bambini con 
il  Clown nik al parco giochi, 
annullato in caso di maltempo.

C a n a Z E I
orE 13.00

Panorama Music Festival. 
“Me + Marie”, concerto di 
musica pop rock al Belvedere o 
all’interno del Rifugio Fredarola 
in caso di maltempo.

orE 17.15

Visita guidata alla Chiesa 
di san Floriano. Ritrovo nel 
piazzale antistante la chiesa.

orE 21.00

KM0 La rassegna Musicale 
dell’estate 2016 con complessi 
locali. Flamings Pink Floyd 
Tribute Band presso il 
padiglione al parco o al Cinema 
Teatro Marmolada in caso di 
maltempo.

C a m P I T E L L o
orE 10.00

Visita alla Chiesa dei santi 
Filippo e giacomo. Ritrovo nel 
piazzale antistante la chiesa.

orE 17.00 – 18.30

Aperitivi al formaggio.  
Degustazione di stuzzichini al 
formaggio nel punto vendita del 
Caseificio Sociale Val di Fassa 
in Strèda de Pènt de Sera.

orE 21.00

sfilata e concerto della Banda 
Musicale di Pozza da Piaz 
de Ciampedel al padiglione 
manifestazioni  in località Ischia. 

P E r a
orE 21.00

ispirazioni d’estate. sogni e 
progetti di pace. Dalla Val di 
Fassa alla Palestina e ritorno. 
Padre Ibrahim Faltas, parroco 
della parrocchia latina di 
Gerusalemme, presenta i suoi 
progetti e sogni di pace e Padre 
Pietro Kaswalder presenta il 
suo ultimo libro “Escursioni 
bibliche”,  nella chiesa 
parrocchiale.

P o Z Z a
orE 16.00

i segreti per fare lo strudel. 
Preparazione dello strudel a 
Malga Aloch. 

orE 17.00

Mungitura e cena alla Malga 
giumella.  Ritrovo presso la 
malga per assistere al rientro 
delle mucche dal pascolo e alla 
mungitura. A seguire cena e 
ritorno a valle accompagnato. 
Prenotazione obbligatoria al 
348 9301215 o 339 6415135. 
Attività a pagamento: € 25 (€ 10 
bambini fino a 9 anni).

orE 20.30

Baby Dance, Mississippi 
Train e tanto divertimento per 
tutti i bambini al parco giochi.

a g o s t o
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V I G o
orE 16.30

Visita guidata al Museo. Visita 
guidata per adulti e ragazzi 
nella storia, cultura e tradizioni 
dei Ladini della Val di Fassa (€ 
5,00 ingresso e visita guidata). 
Al Museo Ladino di Fassa in 
località San Giovanni.

DaLLE orE 19.15

il Banchetto di re Laurino. 
serata enogastronomica d’alta 
quota al Ciampedie (38,00 € per 
la cena completa; 18,00 € per le 
cinque degustazioni enologiche, 
comprensivi di risalita in funivia 
e calice degustativo; solo 
andata e ritorno con funivia 
11,00 €). La disponibilità è 
predeterminata per motivi 
organizzativi, prevendita 
presso la cassa della Funivia 
Catinaccio.

s o r a G a
orE 15.00

A piedi nudi nel bosco. 
Percorso sensoriale, 
camminata nella natura con gli 
accompagnatori di territorio. 
Ritrovo presso la Gran Ciasa.

orE 20.30

serata di baby dance alla 
Gran Ciasa.

m o E n a
orE 21.00

Le Dolomiti, montagne ed 
identità. Conferenza dal titolo 
“Le Dolomiti raccontano…300 
milioni di anni di storie?” A 
cura di Riccardo Tomasoni e 
Massimo Bernardi, ricercatori 
del Museo delle Scienze di 
Trento, in collaborazione con il 
Museo Geologico di Predazzo. 
In sala consiliare del municipio.

VEnErDÌ 5

P E n I a
orE 15.00

Visita guidata alla Chiesa dei 
santi rocco e sebastiano. 
Ritrovo nel piazzale antistante 
la chiesa.

C a n a Z E I
orE 15.00

i tre porcellini. Spettacolo di 
marionette  per grandi e piccini 
presso il padiglione  al parco o 
al Cinema Teatro Marmolada in 
caso di maltempo. 

orE 21.00

Country Park Event. Live 
music con Band Susy Dal 
Gesso & Joy Rolando, musica 
dal vivo e ballo liscio al Fassa 
Park. Ingresso libero.

C a m P I T E L L o
orE 21.00

grande spettacolo di 
illusionismo e magia con 
il mago Giorgi al padiglione 
manifestazioni in località Ischia. 

F o n Ta n a Z Z o
orE 21.00

ispirazioni d’estate. il canto 
dei Cherubini. Inni cherubici 
alla Trinità. Concerto per 
voce ed arpa celtica con 
Anna Pellicani,  Eleonora 
Valeria Ornaghi, ed il  filosofo 
Gabriele Ornaghi, nella chiesa 
parrocchiale. 

P E r a
orE 9.30

Chel dal formai… La 
Caseificazione.  Visita guidata 
con assaggio di prodotti caseari 
al Caseificio Sociale Val di 
Fassa (a pagamento € 3,00). 
Prenotazione obbligatoria entro 
le ore 9.00 al Museo Ladino di 
Fassa 0462 760182. Ritrovo 
presso il Caseificio Sociale a 
Pera di Fassa.

orE 17.00 - 18.30

Aperitivi al formaggio.  
Degustazione di stuzzichini al 
formaggio nel punto vendita del 
Caseificio Sociale Val di Fassa.

a g o s t o
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P o Z Z a
orE 17.30

Mungitura delle mucche 
al Masc Aloch. Attività a 
pagamento (€9,00 inclusa 
piccola merenda), numero 
limitato di posti.

orE 21.00

Festa ta mont, sfilata dalla 
chiesa di San Nicolò e 
presentazione dei gruppi 
partecipanti alla festa in Piaza 
de Comun o al padiglione 
manifestazioni in caso di 
maltempo.

V I G o
orE 10.00

Latemar incantato. Escursione 
ai Labirinti del Latemar con 
Francesco Marchioro (a 
pagamento). Ritrovo al Passo 
Carezza, presso l’Hotel Savoy. 
Consigliato pranzo al sacco.  
In caso di maltempo  l’attività 
verrà recuperata in forma di 
conferenza alle ore 16.30 nella 
sala consiliare del municipio.

orE 15.00

Visita guidata alla Pieve di 
san giovanni. Ritrovo presso 
l’ufficio turistico.

orE 21.00

immagini e suoni dal Latemar. 
Spettacolo multimediale a cura 
dell’artista Giulia Zanoni in sala 
consiliare del municipio.

s o r a G a
orE 21.15

serata dimostrativa dei Vigili 
del Fuoco di soraga presso la 
caserma.

m o E n a
orE 13.00

racconti dalle Dolomiti. Le 
Dolomiti sullo schermo, dal 
documentario al film. Incontro 
presso il Rifugio La Rezila 
con Piero Badaloni e Stefano 
Lodovichi, regista del film girato 
in Val di Fassa “In fondo al 
bosco”. Ritrovo per il trekking 
di avvicinamento alle ore 11.15 
alla partenza dell’impianto 
Ronchi-Valbona. Iscrizione 
gratuita all’ufficio turistico 
entro le ore 18.00 del giorno 
precedente. Impianto a carico 
dei partecipanti. In caso di 
maltempo l’incontro si terrà alle 
ore 16.30 nell’aula magna del 
polo scolastico. 

orE 17.00

Magico Folletto. Spettacolo 
itinerante per bambini con 
giocoleria, equilibrismo e giochi 
con il fuoco a cura di Musica 
Globale, da Piaz de Sotegrava 
al parco giochi. Annullato in 
caso di maltempo.

saBaTo 6

C a m P I T E L L o
TUTTo IL GIorno

La Festa del Dolce. Attività 
di beneficienza con la vendita 
di dolci e torte nel piazzale 
antistante l’asilo parrocchiale. 
Il ricavato sarà destinato 
all’adozione di seminaristi a 
distanza nella missione di 
Kimbondo.

m a Z Z I n
orE 20.30

Visita guidata alla Chiesa 
di santa Maria Maddalena. 
Ritrovo nel piazzale antistante 
la chiesa.

P o Z Z a
DaLLE orE 11.00

Festa ta mont, grande festa 
del folklore locale in Val San 
Nicolò con musica, balli, cultura 
e gastronomia con i migliori 
prodotti della tradizione ladina. 
Programma a parte.

V I G o
orE 10.00

Passeggiata con visita alle 
frazioni.  Ritrovo presso l’ufficio 
turistico. Annullata in caso di 
pioggia.

orE 21.00

Fiaccolata del Tabor. Partenza 
dalla Pieve di San Giovanni 
verso la Chiesa di Santa 
Giuliana. 

a g o s t o
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m o E n a
orE 10.00 - 19.00

simposio dell’artigianato 
locale. Esibizione degli artigiani 
locali con lavorazione del legno 
dal vivo, in Piaz de Ramon. 

orE 17.00 - 20.00

#MoEnAPEriTiVo. Aperitivo 
con musica dal vivo con il duo 
acustico Which Note e sfiziosi 
finger food nei bar di Piaz de 
Ramon. 

DomEnICa 7

C a n a Z E I
orE 10.00

sagra di gries in località 
Ciuch. Programma a parte.

orE 21.00 

sfilata di moda a cura dei 
commercianti di Canazei in Piaz 
Marconi. Annullata in caso di 
maltempo.

C a m P I T E L L o
TUTTo IL GIorno

La Festa del Dolce. Attività 
di beneficienza con la vendita 
di dolci e torte nel piazzale 
antistante l’asilo parrocchiale. 
Il ricavato sarà destinato 
all’adozione di seminaristi a 
distanza nella missione di 
Kimbondo.

orE 21.00

sfilata e concerto della 
Banda Musicale di Molina di 
Fiemme da Piaz de Ciampedel 
al padiglione manifestazioni  in 
località Ischia. 

P o Z Z a
orE 10.30

Dal latte al formaggio.  
Dimostrazione della lavorazione 
del latte e produzione del 
formaggio a Malga Aloch.

DaLLE orE 11.00

Festa ta mont, grande festa 
del folklore locale in Val San 
Nicolò con musica, balli, cultura 
e gastronomia con i migliori 
prodotti della tradizione ladina. 
Programma a parte.

orE 14.00 - 16.00

Estate al rifugio Taramelli. 
Laboratorio artistico per 
bambini. Disegno e creatività 
partendo dall’osservazione della 
corteccia degli alberi. Attività 
gratuita, informazioni al recapito 
348 2521066. Programma a 
parte. 

V I G o
orE 9.00

Envers la misericordia. 
Escursione naturalistico-
culturale  con momenti di 
riflessione dal Rifugio Gardeccia 
al Rifugio Re Alberto, a cura 
dell’associazione Fassalux 
(a pagamento € 15,00). Per 
informazioni, iscrizioni ed 
eventuale recupero in caso di 
maltempo chiamare il recapito 
331 3704984.

orE 21.00

Presentazione del libro 
“Carnevale re d’Europa”. 
Serata a cura del dott. Giovanni 
Kezich (Museo degli Usi e 
Costumi della Gente Trentina) 
in sala consiliare del municipio.

m o E n a
orE 21.00

Presentazione del programma 
settimanale delle attività con 
l’esibizione del gruppo  folk 
Schuhplattler di Campitello in 
Piaz de Sotegrava, annullata in 
caso di maltempo.

LUnEDÌ 8

C a n a Z E I
orE 17.00

Visita guidata alla Chiesa 
della Madonna della neve 
di gries. Ritrovo nel piazzale 
antistante la chiesa.
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orE 21.00

Presentazione del programma 
settimanale degli eventi con 
la partecipazione del Gruppo 
Folk Schuhplattler di Campitello 
in Piaz Marconi o in sala 
consiliare del municipio in caso 
di maltempo.

C a m P I T E L L o
orE 21.00

Capra capra capra. Spettacolo 
per bambini e ragazzi 
a cura della compagnia 
teatrale Estroteatro al teatro 
parrocchiale in Piaz de 
Ciampedel. 

P E r a
orE 16.30 

Visita guidata alle Chiese di 
san Lorenzo e santa Maria 
Madre della Chiesa. Ritrovo 
presso la chiesa parrocchiale.

P o Z Z a
orE 17.00

Capra capra capra, spettacolo 
teatrale per bambini a cura 
della compagnia Estroteatro, 
al parco giochi o al padiglione 
manifestazioni in caso di 
maltempo.  

orE 21.00

Pozza Cultura e Tradizione, 
serata con il Coro Negritella al 
padiglione manifestazioni. 

V I G o
orE 17.00

spettacolo per bambini con il 
Clown nik nella sala consiliare 
del municipio. 

orE 17.30

Aperitivo al Museo con 
Don Paolo renner e Fabio 
Chiocchetti. “L piscop e la 
stries. I processi per stregoneria 
e il vescovo Daniel Zen”. A 
seguire degustazione di vino 
trentino e prodotti delle aziende 
agricole locali (a pagamento 
€ 2,00).  Al Museo Ladino di 
Fassa in località San Giovanni.

orE 21.00

sfilata e concerto della Banda 
di Predazzo al padiglione 
manifestazioni.

s o r a G a
orE 9.30

soraga nella storia dalle sue 
origini al giorno d’oggi. Facile 
passeggiata nei luoghi storici, 
dal Principato Vescovile alla 
Grande Guerra. Ritrovo presso 
la Gran Ciasa.

orE 17.00

Visita guidata alle Chiese 
dei santi Pietro e Paolo e 
immacolata Concezione. 
Ritrovo presso la chiesa 
parrocchiale. 

orE 21.15

serata con la guida alpina 
Fabio Giongo alla Gran Ciasa.  

m o E n a
orE 21.00

Musica sacra. Concerto 
della Corale Ensemble 
Canticum Novum nella chiesa 
parrocchiale.

marTEDÌ 9

a L B a
orE 17.00

Visita guidata alla Chiesa di 
sant’Antonio Abate. Ritrovo 
nel piazzale antistante la 
chiesa.

orE 21.00

Alba sotto le stelle,  
passeggiata con degustazione 
di piatti tipici ed intrattenimento 
musicale lungo la via principale 
(in caso di maltempo l’evento 
sarà recuperato il 10 agosto).

C a n a Z E I
orE 21.00

Fantasy illusion. Spettacolo di 
magia e grandi illusioni al Gran 
Tobià Taverna Teater. Ingresso 
libero. 
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C a m P I T E L L o
orE 21.00

serata culturale 
sull’astronomia nelle valli 
ladine a cura dell’ingegner 
Massimo Calabresi al teatro 
parrocchiale in Piaz de 
Ciampedel.  

C a m P E s T r I n
orE 17.00 

Favole di amicizia. Spettacolo 
per bambini a cura della 
compagnia Il Gufobuffo di 
Torino in località Palua o nella 
sala dell’edificio polifunzionale 
in caso di maltempo. 

P o Z Z a
orE 8.00

Escursione mineralogica 
guidata al Ciampac con 
partenza da Piaza de Sèn 
Nicolò (a pagamento € 5,00). 
Informazioni ed iscrizioni alla 
mostra mineralogica presso la 
Ciasa de Noscia Jent in Piaza 
Deodat de Dolomieu. 

orE 10.30

Dal latte al formaggio.  
Dimostrazione della lavorazione 
del latte e produzione del 
formaggio a Malga Aloch.

orE 16.00

Visita guidata alle Chiese di 
santa Maria Ausiliatrice e 
san nicolò. Ritrovo presso la 
chiesa parrocchiale.

orE 17.00

Mungitura e cena alla Malga 
giumella.  Ritrovo presso la 
malga per assistere al rientro 
delle mucche dal pascolo e alla 
mungitura. A seguire cena e 
ritorno a valle accompagnato. 
Prenotazione obbligatoria al 
348 9301215 o 339 6415135. 
Attività a pagamento: € 25 (€ 10 
bambini fino a 9 anni).

orE 21.00

Dolomiti patrimonio unesco, 
storie e protagonisti di ieri 
e di oggi. L’autore Silvano 
Faggioni presenta il libro 
“Theodor Christomannos: 
geniale pioniere del turismo” 
nella sala consiliare del 
municipio.

V I G o
orE 10.30

Visita guidata al Museo. Visita 
guidata per adulti e ragazzi 
nella storia, cultura e tradizioni 
dei Ladini della Val di Fassa (€ 
5,00 ingresso e visita guidata).

orE 13.00

Panorama Music Festival. 
Musiche per Tromba e Organo, 
concerto di musica classica al 
Ciampedie. In caso di maltempo 
recupero alle ore 14.30 nella 
sala consiliare del municipio.

orE 17.00

Contìes. racconti tradizionali 
della Val di Fassa. Scopriamo 
insieme le leggende della valle 
e i loro misteriosi personaggi. 
Attività per famiglie con bambini 
dai 4 ai 10 anni (a pagamento € 
2,00). Al Museo Ladino di Fassa 
in località San Giovanni.

orE 21.00

Le Torri del Vajolet. Marcia 
notturna non competitiva per 
le vie del paese organizzata 
dal gruppo Alpini di Vigo. 
Programma a parte.

s o r a G a
orE 15.30 - 18.30

oltre la festa, animazione per 
bambini al parco giochi. In caso 
di maltempo l’attività si svolgerà 
al parco giochi al coperto.

orE 21.15

il carnevale ladino tra i 
carnevali d’Europa, serata 
a cura di Giovanni Kezich e 
Antonella Mott  (Museo degli 
Usi e Costumi della Gente 
Trentina, San Michele all’Adige) 
con la collaborazione del 
Gruppo Folk di Soraga, presso 
la Gran Ciasa.

m o E n a
orE 21.00

Concerto e sfilata della Banda 
Comunale di Moena in Piaz de 
Sotegrava o al Teatro Navalge 
in caso di maltempo.
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mErCoLEDÌ 10

C a n a Z E I
orE 15.00

re bel blu. Spettacolo di 
marionette per grandi e piccini 
presso la vecchia segheria, 
nel centro storico, o al Cinema 
Teatro Marmolada in caso di 
maltempo.

orE 17.00 - 18.30

Aperitivi al formaggio.  
Degustazione di stuzzichini al 
formaggio nel punto vendita del 
Caseificio Sociale Val di Fassa 
in Piaz Marconi.

orE 21.00

incontri con i libri e gli autori.  
ghiaccio, acciaio, anima. La 
mia vita raccontata a Simone 
Battaggia. Armin Zöggeler 
presenta il suo libro al Cinema 
Teatro Marmolada. Serata 
organizzata  dalla biblioteca 
comunale. 

C a m P I T E L L o
orE 21.00

serata di ballo folkloristico 
con il gruppo Schuhplattler 
di Campitello al padiglione 
manifestazioni in località Ischia.

P E r a
orE 21.00

sagra di san Lorenzo, 
animazione, musica e 
degustazioni lungo le vie di 
Pera e concerto della Mùsega 
de Poza nel piazzale della 
chiesa. 

P o Z Z a
orE 4.30

scopri la fauna. Escursione 
guidata per scoprire la fauna 
della Val di Fassa a cura della 
sezione cacciatori di Pozza. 
Iscrizione obbligatoria presso 
l’ufficio turistico entro le 
18.00 del giorno precedente. 
Programma a parte. 

orE 17.30

Mungitura delle mucche 
al Masc Aloch. Attività a 
pagamento (€9,00 inclusa 
piccola merenda), numero 
limitato di posti.

V I G o
orE 9.30

Visita guidata alla Chiesa di 
santa giuliana. Ritrovo presso 
l’ufficio turistico.

orE 10.00-12.30 
orE 15.00-19.00

Vado al museo, vieni con 
me! Ingresso al Museo Ladino 
di Fassa a tariffa speciale di € 
1,00.

orE 20.45

Le notti al museo. Una visita 
guidata al museo tutta da 
scoprire e con tante sorprese! 
Ritrovo con accompagnatore 
davanti all’ufficio turistico per 
recarsi al Museo Ladino di 
Fassa (a pagamento € 5,00 - 
gratuito bambini fino a 14 anni).

s o r a G a
orE 9.30

Alla scoperta delle api e delle 
erbe aromatiche locali. Visita 
guidata all’azienda agricola 
Ciasa Do Parè. E’ richiesto un 
contributo di partecipazione di 
€ 5,00. Ritrovo presso l’ufficio 
turistico. 

DaLLE orE 18.30 

golosando per soraga, 
serata gastronomica in piazza 
Cioch con l’accompagnamento 
musicale  della Spritz Band. 
In caso di maltempo la 
manifestazione sarà recuperata 
in data da destinarsi.

m o E n a
orE 16.30

1914-1918 La gran Vera. 
La grande guerra: galizia,  
Dolomiti. Visita guidata 
alla mostra. Prenotazione 
obbligatoria al Museo Ladino 
0462 760182 (a pagamento € 
5,00 ingresso e visita guidata). 
Ritrovo presso il Teatro 
Navalge.
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orE 17.00

Tracce di Moena nelle orcadi 
(scozia). Piero Badaloni 
presenta l’edizione italiana 
del libro di Philip Paris “La 
Chiesetta della Pace - Storia 
dei prigionieri italiani nelle 
Orcadi”, a cura del Grop Ladin 
di Moena nella sala consiliare 
del municipio.

orE 21.00

notte di fata al chiaro di 
luna. Le luci del centro 
si spengono per creare 
un’atmosfera sognante, con 
candele, musica dal vivo ed uno 
spettacolo suggestivo. In caso 
di maltempo la manifestazione 
verrà recuperata giovedì 11 
agosto.

GIoVEDÌ 11

P E n I a
orE 17.00

La ricetta di nonna Lisa,  
appuntamento con la cucina 
ladina nel piazzale antistante 
la chiesa, annullata in caso di 
maltempo.

C a n a Z E I
orE 17.15

Visita guidata alla Chiesa 
di san Floriano. Ritrovo nel 
piazzale antistante la chiesa.

orE 21.00

incontri con i libri e gli autori.  
Zanzara e Labbradoro. 
Roberto Bassi e la nascita 
del free climbing nella Valle 
del Sarca.  Presentazione del 
libro a cura delle autrici Lia 
e Marianna Beltrami in Piaz 
Marconi  o in sala consiliare del 
municipio in caso di maltempo. 
Serata organizzata  dalla 
biblioteca comunale. 

C a m P I T E L L o
orE 10.00

Visita alla Chiesa dei santi 
Filippo e giacomo. Ritrovo nel 
piazzale antistante la chiesa.

orE 13.00

Panorama Music Festival. 
Concerto di musica jazz 
con Helga Plankensteiner 
& Plankton al Col Rodella o 
all’interno del Rifugio Des Alpes 
in caso di maltempo.

orE 17.00 - 18.30

Aperitivi al formaggio.  
Degustazione di stuzzichini al 
formaggio nel punto vendita del 
Caseificio Sociale Val di Fassa 
in Strèda de Pènt de Sera.

orE 21.00

io ci riprovo. Spettacolo con 
il comico Otello Berardi al 
padiglione manifestazioni in 
località Ischia.   

P o Z Z a
orE 16.00

i segreti per fare lo strudel. 
Preparazione dello strudel a 
Malga Aloch. 

orE 17.00

Mungitura e cena alla Malga 
giumella.  Ritrovo presso la 
malga per assistere al rientro 
delle mucche dal pascolo e alla 
mungitura. A seguire cena e 
ritorno a valle accompagnato. 
Prenotazione obbligatoria al 
348 9301215 o 339 6415135. 
Attività a pagamento: € 25 (€ 10 
bambini fino a 9 anni).

orE 20.30

Baby Dance, Mississippi 
Train e tanto divertimento per 
tutti i bambini al parco giochi.

V I G o
orE 16.30

Visita guidata al Museo. Visita 
guidata per adulti e ragazzi 
nella storia, cultura e tradizioni 
dei Ladini della Val di Fassa (€ 
5,00 ingresso e visita guidata). 
Al Museo Ladino di Fassa in 
località San Giovanni.
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DaLLE orE 17.00

Albe in malga: quando 
l’alpeggio prende vita. Cena 
e pernottamento al Rifugio 
Roda di Vael in attesa dell’alba 
e delle attività in malga. Attività 
a pagamento con iscrizione 
obbligatoria all’ufficio Apt 
booking al recapito 0462 
609668. Disponibilità di posti 
limitata.

orE 17.00

Favole di animali. Spettacolo 
di burattini a cura della 
compagnia Il Gufobuffo di 
Torino nella sala consiliare del 
municipio.

orE 20.00

Festa del Canederlo della 
Mùsega da Vich. Degustazione 
di vari tipi di canederli salati 
e dolci abbinati a vini trentini, 
laboratorio per bambini e 
intrattenimento musicale  in 
Piaz J.B. Massar.

s o r a G a
orE 9.30

Ai piedi del rosengarten: 
il giardino di re Laurino.  
Passeggiata nella zona di 
Palua passando per l’abitato di 
Tamion. Ritrovo presso la Gran 
Ciasa.

orE 20.30

serata di baby dance e ballo 
liscio con Daniele alla Gran 
Ciasa.

VEnErDÌ 12

P E n I a
orE 15.00

Visita guidata alla Chiesa dei 
santi rocco e sebastiano. 
Ritrovo nel piazzale antistante 
la chiesa.

C a n a Z E I
orE 21.00

Canazei night show, 
spettacolo sulla neve in Strèda 
Roma e Piaz Marconi, annullato 
in caso di maltempo.

orE 21.00

Country Park Event. Live 
music con Band Susy Dal 
Gesso & Joy Rolando, musica 
dal vivo e ballo liscio al Fassa 
Park. Ingresso libero.

C a m P I T E L L o
orE 21.00

Voci di montagna. Concerto 
del Coro Negritella al padiglione 
manifestazioni in località Ischia. 

m a Z Z I n
orE 13.00

il doppio volto della 
montagna. Presentazione del 
libro fotografico “Fotodiagnostik” 
di Davide Baldrati e, a seguire, 
concerto di Michela Marangoni 
e  Laura Redaelli al Rifugio 
Antermoia. 

P E r a
orE 9.30

Chel dal formai… La 
Caseificazione.  Visita guidata 
con assaggio di prodotti caseari 
al Caseificio Sociale Val di 
Fassa (a pagamento € 3,00). 
Prenotazione obbligatoria entro 
le ore 9.00 al Museo Ladino di 
Fassa 0462 760182. Ritrovo 
presso il Caseificio Sociale a 
Pera di Fassa.

orE 17.00 - 18.30

Aperitivi al formaggio.  
Degustazione di stuzzichini al 
formaggio nel punto vendita del 
Caseificio Sociale Val di Fassa.

P o Z Z a
orE 17.30

Mungitura delle mucche 
al Masc Aloch. Attività a 
pagamento (€9,00 inclusa 
piccola merenda), numero 
limitato di posti.

V I G o
orE 11.00

Passeggiata al Lago di 
Carezza. Ritrovo presso l’Hotel 
Savoy. Consigliato pranzo al 
sacco. In caso di maltempo 
l’attività verrà recuperata in 
forma di conferenza alle ore 
17.00 nella sala consiliare del 
municipio.
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orE 15.00

Visita guidata alla Pieve di 
san giovanni. Ritrovo presso 
l’ufficio turistico.

orE 21.00

immagini e suoni dal Latemar. 
Spettacolo multimediale a cura 
dell’artista Giulia Zanoni in sala 
consiliare del municipio.

s o r a G a
orE 21.15

Concerto del Coro Coronelle 
alla Gran Ciasa.

m o E n a
orE 21.00

Capra capra capra, spettacolo 
per bambini e famiglie a cura 
della compagnia teatrale 
Estroteatro, in Piaz de 
Sotegrava o al Teatro Navalge 
in caso di maltempo. 

saBaTo 13

P E n I a 
TUTTo IL GIorno

Festa campestre organizzata 
dal Grop de la Mèscres de 
Dèlba e Penia presso l’antica 
segheria. Programma a parte.

F o n Ta n a Z Z o
orE 20.30 

Visita guidata alla Chiesa 
della Madonna del Carmine. 
Ritrovo presso la chiesa 
parrocchiale.

P o Z Z a
orE 20.45

La notte delle stelle, musical 
a scopo benefico con la 
compagnia Des Etoiles al 
padiglione manifestazioni. 
Entrata a pagamento.

V I G o
orE 10.00

Passeggiata con visita alle 
frazioni.  Ritrovo presso l’ufficio 
turistico. Annullata in caso di 
pioggia.

orE 17.00-19.00 
orE 20.30-22.30

La febbre del sabato sera. 
Ballo liscio al Bar Pè de 
Bosch, nei pressi della funivia 
Catinaccio, o in sala consiliare 
del municipio in caso di 
maltempo.

m o E n a
orE 16.00

il volo dei rapaci a Prato di 
sorte. Spettacolo di falconeria 
con i rapaci del falconiere 
Stefano Maffei nei pressi del 
parco giochi Fiabilandia. 

orE 17.00 - 20.00

#MoEnAPEriTiVo. Aperitivo 
con musica dal vivo con il duo 
acustico Which Note e sfiziosi 
finger food nei bar di Strada 
Löwy.

DomEnICa 14

P E n I a 
TUTTo IL GIorno

Festa campestre organizzata 
dal Grop de la Mèscres de 
Dèlba e Penia presso l’antica 
segheria. Programma a parte.

C a n a Z E I
orE 21.00

Concerto del Coro Piccole 
Colonne, presso il padiglione 
al parco o al Cinema Teatro 
Marmolada in caso di maltempo.

P o Z Z a
orE 10.30

Dal latte al formaggio.  
Dimostrazione della lavorazione 
del latte e produzione del 
formaggio a Malga Aloch.

orE 21.00

Concerto di Ferragosto con il 
gruppo Westbound for Africa al 
parterre della pista Aloch.

V I G o
orE 9.00

Envers la misericordia. 
Escursione naturalistico-
culturale  con momenti di 
riflessione dal Rifugio Gardeccia 
al Rifugio Re Alberto, a cura 
dell’associazione Fassalux 
(a pagamento € 15,00). Per 
informazioni, iscrizioni ed 
eventuale recupero in caso di 
maltempo chiamare il recapito 
331 3704984.
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orE 21.00

sfilata e concerto di 
Ferragosto della banda 
musicale Mùsega da Vich al 
padiglione manifestazioni.

s o r a G a
DaLLE orE 10.00

set Mases. Corsa campestre 
attraverso i sette masi di 
Soraga con partenza e arrivo in 
località Vischia de Sach. Pranzo 
alpino aperto a tutti. Programma 
a parte.

m o E n a
orE 21.00

giro delle notole. Corsa 
campestre per le vie del centro 
del paese organizzata dalla 
società sportiva Monti Pallidi. 
Programma a parte.

LUnEDÌ 15

P E n I a 
orE 10.00 - 18.00

Festa campestre organizzata 
dal Grop de la Mèscres de 
Dèlba e Penia presso l’antica 
segheria. Programma a parte.

C a n a Z E I
orE 17.00

Visita guidata alla Chiesa 
della Madonna della neve 
di gries. Ritrovo nel piazzale 
antistante la chiesa.

orE 18.00

Presentazione del programma 
settimanale degli eventi, in 
Piaz Marconi o in sala consiliare 
del municipio in caso di 
maltempo.

C a m P I T E L L o
TUTTo IL GIorno

Festa degli uomini della 
Montagna. Ritrovo presso il 
padiglione manifestazioni in 
località Ischia. Programma a 
parte. 

P E r a
orE 16.30 

Visita guidata alle Chiese di 
san Lorenzo e santa Maria 
Madre della Chiesa. Ritrovo 
presso la chiesa parrocchiale.

P o Z Z a
orE 20.30

Baby Dance, Mississippi 
Train e tanto divertimento per 
tutti i bambini al parco giochi.

V I G o
orE 16.00

Concerto dell’Assunta con 
il soprano Angela Chiocchetti, 
accompagnata dal pianista 
Paolo Bernard alla Chiesa di 
Santa Giuliana.

s o r a G a
orE 17.00

Visita guidata alle Chiese 
dei santi Pietro e Paolo e 
immacolata Concezione. 
Ritrovo presso la chiesa 
parrocchiale. 

m o E n a
orE 21.00

Processione di Maria Assunta 
con partenza dal sagrato della 
chiesa parrocchiale.

marTEDÌ 16

a L B a
orE 17.00

Visita guidata alla Chiesa di 
sant’Antonio Abate. Ritrovo 
nel piazzale antistante la 
chiesa.

C a n a Z E I
orE 21.00

La notte magica,  passeggiata 
e shopping con intrattenimento 
musicale a lume di candela 
lungo Strèda de Parèda. 
Annullata in caso di maltempo. 

orE 21.00

grande spettacolo di 
Ferragosto. Serata di 
cabaret con Stefano Bellani 
direttamente da Zelig al Gran 
Tobià Taverna Teater. Ingresso 
libero. 
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C a m P I T E L L o
orE 21.00

ispirazioni d’estate. Troppa 
misericordia? scrivere di 
Papa Francesco, scrivere 
di Dio. Serata a cura di 
Andrea Tornielli, vaticanista e 
giornalista de La Stampa, al 
teatro parrocchiale in Piaz de 
Ciampedel. 

C a m P E s T r I n
orE 17.00 

il rio udai racconta. Le 
leggende più belle scorrono a 
Mazzin, in località Palua o nella 
sala dell’edificio polifunzionale 
in caso di maltempo. 

P o Z Z a
orE 8.00

Escursione mineralogica 
guidata in Val San Nicolò con 
partenza da Piaza de Sèn 
Nicolò (a pagamento € 5,00). 
Informazioni ed iscrizioni alla 
mostra mineralogica presso la 
Ciasa de Noscia Jent in Piaza 
Deodat de Dolomieu. 

orE 10.30

Dal latte al formaggio.  
Dimostrazione della lavorazione 
del latte e produzione del 
formaggio a Malga Aloch.

orE 16.00

Visita guidata alle Chiese di 
santa Maria Ausiliatrice e san 
nicolò. Ritrovo presso la chiesa 
parrocchiale.

orE 17.00

Mungitura e cena alla Malga 
giumella.  Ritrovo presso la 
malga per assistere al rientro 
delle mucche dal pascolo e alla 
mungitura. A seguire cena e 
ritorno a valle accompagnato. 
Prenotazione obbligatoria al 
348 9301215 o 339 6415135. 
Attività a pagamento: € 25 (€ 10 
bambini fino a 9 anni).

orE 21.00

Dolomiti patrimonio unesco, 
storie e protagonisti di ieri 
e di oggi. Presentazione del 
libro “Dolomiti, terra di saghe 
e grandi leggende” con la 
scrittrice Bruna Maria Veneri 
Dal Lago nella sala consiliare 
del municipio.

orE 21.00

Dimostrazione del Corpo dei 
Vigili del Fuoco Volontari  di 
Pozza con manovre di soccorso 
effettuate nel piazzale antistante 
la caserma in località Vac.

V I G o
orE 10.30

Visita guidata al Museo. Visita 
guidata per adulti e ragazzi 
nella storia, cultura e tradizioni 
dei Ladini della Val di Fassa (€ 
5,00 ingresso e visita guidata). 
Al Museo Ladino di Fassa in 
località San Giovanni.

orE 17.00

Contìes. racconti tradizionali 
della Val di Fassa. Scopriamo 
insieme le leggende della valle e i 
loro misteriosi personaggi. Attività 
per famiglie con bambini dai 4 ai 
10 anni (a pagamento € 2,00).

orE 20.00

Entorn Vich. Serata di 
degustazione di prodotti tipici e 
vini trentini con intrattenimento 
musicale e antiche tradizioni 
lungo le vie del paese (a 
pagamento). Programma a 
parte. 

m o E n a
orE 10.30

Moena in cucina. La cucina 
del benessere nella tradizione 
con la collaborazione 
dell’associazione Pian Pian 
Bel Bel, in Piaz de Ramon. 
Annullata in caso di maltempo.

orE 21.00

La grande guerra - 100 
anni. Moena “La gran Vèra”. 
L’autore Diego Leoni presenta il 
suo libro “La guerra verticale” al 
Teatro Navalge.

orE 21.00

Moena in liscio. Serata 
di ballo liscio con musica 
dal vivo con il duo Oscar e 
Mary in collaborazione con 
l’associazione Keep on Dancing 
di Fassa e Fiemme, all’aula 
magna del polo scolastico. 

a g o s t o



E
V

E
n

T
I

52

mErCoLEDÌ 17

C a n a Z E I
orE 17.00

La ricetta di zia renata,  
appuntamento con la cucina 
ladina nel centro storico, 
annullato in caso di maltempo.

orE 17.00 - 18.30

Aperitivi al formaggio.  
Degustazione di stuzzichini al 
formaggio nel punto vendita del 
Caseificio Sociale Val di Fassa 
in Piaz Marconi.

orE 21.00

Concerto della banda 
musicale Mùsega Auta 
Fascia nel piazzale antistante 
la Chiesa del Sacro Cuore o al 
Cinema Teatro Marmolada in 
caso di maltempo. 

C a m P I T E L L o
orE 16.00

sapori in Piazza. 
Dimostrazione, preparazione 
e assaggio di dolci della 
tradizione fassana a cura del 
Grop de la Fortaes in Piaz de 
Ciampedel.  Annullata in caso di 
maltempo.

P o Z Z a
orE 4.30

scopri la fauna. Escursione 
guidata per scoprire la fauna 
della Val di Fassa a cura della 
sezione cacciatori di Pozza. 
Iscrizione obbligatoria presso 

l’ufficio turistico entro le 
18.00 del giorno precedente. 
Programma a parte. 

orE 17.30

Mungitura delle mucche 
al Masc Aloch. Attività a 
pagamento (€9,00 inclusa 
piccola merenda), numero 
limitato di posti.

orE 21.00

Che bel sa mont dalbon, 
rappresentazione teatrale con 
la compagnia dei Bontemponi 
in Strada Don Lodovico Gross o 
al padiglione manifestazioni in 
caso di maltempo. Programma 
a parte. 

V I G o
orE 9.30

Visita guidata alla Chiesa di 
santa giuliana. Ritrovo presso 
l’ufficio turistico. 

orE 10.00-12.30 
orE 15.00-19.00

Vado al museo, vieni con 
me! Ingresso al Museo Ladino 
di Fassa a tariffa speciale di € 
1,00.

orE 21.00

notte di stelle, civette e 
pipistrelli. Uscita notturna (a 
pagamento) a cura di Albatros. 
Ritrovo davanti all’ufficio 
turistico. In caso di maltempo 
l’attività sarà recuperata nella 
sala consiliare del municipio.

s o r a G a
orE 16.30

Mungi il latte e fai il 
formaggio con noi. Visita 
guidata all’azienda agricola 
Ciasa Do Parè. E’ richiesto un 
contributo di partecipazione di 
€ 5,00. Ritrovo presso l’ufficio 
turistico. 

orE 21.00

spettacolo di fuochi d’artificio 
sul Lago di Soraga/Lach da 
Pecé. In caso di pioggia lo 
spettacolo verrà recuperato 
giovedì 18 agosto.

m o E n a
orE 16.00

Visita guidata alle Chiese di 
san Vigilio e san Volfango. 
Ritrovo davanti alla chiesa 
parrocchiale.

orE 16.30

1914-1918 La gran Vera. 
La grande guerra: galizia,  
Dolomiti. Visita guidata 
alla mostra. Prenotazione 
obbligatoria al Museo Ladino 
0462 760182 (a pagamento € 
5,00 ingresso e visita guidata). 
Ritrovo presso il Teatro 
Navalge.

orE 21.00

spettacolo di fuochi d’artificio 
sul Lago di Soraga/Lach da 
Pecé. In caso di pioggia lo 
spettacolo verrà recuperato 
giovedì 18 agosto.
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GIoVEDÌ 18

a L B a
orE 21.15

Dream on ice, spettacolo di 
pattinaggio artistico con atleti 
di fama internazionale e la 
partecipazione straordinaria 
di Carolina Kostner. Al 
palaghiaccio, ingresso a 
pagamento.

C a n a Z E I
orE 17.15

Visita guidata alla Chiesa 
di san Floriano. Ritrovo nel 
piazzale antistante la chiesa.

C a m P I T E L L o
orE 10.00

Visita alla Chiesa dei santi 
Filippo e giacomo. Ritrovo nel 
piazzale antistante la chiesa.

orE 17.00 - 18.30

Aperitivi al formaggio.  
Degustazione di stuzzichini al 
formaggio nel punto vendita del 
Caseificio Sociale Val di Fassa 
in Strèda de Pènt de Sera.

orE 21.00

Padre e figlio alla scoperta 
dell’America. Viaggio-
arrampicata negli USA,  serata 
con la guida alpina Renato 
Bernard al teatro parrocchiale in 
Piaz de Ciampedel.

P o Z Z a
orE 16.00

i segreti per fare lo strudel. 
Preparazione dello strudel a 
Malga Aloch. 

orE 17.00

Mungitura e cena alla Malga 
giumella.  Ritrovo presso la 
malga per assistere al rientro 
delle mucche dal pascolo e alla 
mungitura. A seguire cena e 
ritorno a valle accompagnato. 
Prenotazione obbligatoria al 
348 9301215 o 339 6415135. 
Attività a pagamento: € 25 (€ 10 
bambini fino a 9 anni).

orE 20.30

Baby Dance, Mississippi 
Train e tanto divertimento per 
tutti i bambini al parco giochi.

V I G o
orE 16.30

Visita guidata al Museo. Visita 
guidata per adulti e ragazzi 
nella storia, cultura e tradizioni 
dei Ladini della Val di Fassa (€ 
5,00 ingresso e visita guidata). 
Al Museo Ladino di Fassa in 
località San Giovanni.

orE 17.00

Laboratorio per bambini con 
astrofilo nella sala consiliare 
del municipio.

orE 20.30

serata planetario con 
astrofilo nella sala consiliare 
del municipio (adulti a 
pagamento).

s o r a G a
orE 15.00

A piedi nudi nel bosco. 
Percorso sensoriale, 
camminata nella natura con gli 
accompagnatori di territorio. 
Ritrovo presso la Gran Ciasa.

orE 20.30

serata di baby dance alla 
Gran Ciasa.

m o E n a
orE 13.00

Panorama Music Festival. 
“Falsos Brasileiros” concerto 
di musica d’autore a Valbona o 
all’interno dello Chalet Valbona 
in caso di maltempo.

VEnErDÌ 19

P E n I a
orE 15.00

Visita guidata alla Chiesa dei 
santi rocco e sebastiano. 
Ritrovo nel piazzale antistante 
la chiesa.

C a n a Z E I
DaLLE orE 18.00 

Festa campestre a cura del 
gruppo A.N.A. Alta Val di Fassa, 
nel piazzale di fronte all’Hotel 
Faloria. Programma a parte.
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orE 21.00

incontri con i libri e gli 
autori.  La scrittrice Isabella 
Bossi Fedrigotti presenta i suoi 
libri nella sala consiliare del 
municipio. Serata organizzata  
dalla biblioteca comunale. 

orE 21.00

Country Park Event. Live 
music con Band Susy Dal 
Gesso & Joy Rolando, musica 
dal vivo e ballo liscio al Fassa 
Park. Ingresso libero.

C a m P I T E L L o
orE 21.00

spettacolo con acrobati e 
contorsionisti della scuola 
circense di Mosca al padiglione 
manifestazioni in località Ischia. 

F o n Ta n a Z Z o
orE 21.00

spettacolo di magia con il 
Mago Remì nella piazza del 
municipio. 

P E r a
orE 9.30

Chel dal formai… La 
Caseificazione.  Visita guidata 
con assaggio di prodotti caseari 
al Caseificio Sociale Val di 
Fassa (a pagamento € 3,00). 
Prenotazione obbligatoria entro 
le ore 9.00 al Museo Ladino di 
Fassa 0462 760182. Ritrovo 
presso il Caseificio Sociale a 
Pera di Fassa.

orE 17.00 - 18.30

Aperitivi al formaggio.  
Degustazione di stuzzichini al 
formaggio nel punto vendita del 
Caseificio Sociale Val di Fassa.

P o Z Z a
orE 17.30

Mungitura delle mucche 
al Masc Aloch. Attività a 
pagamento (€9,00 inclusa 
piccola merenda), numero 
limitato di posti.

orE 21.00

Arrivederci in musica. Sfilata 
della banda musicale di Nova 
Levante con partenza dalla 
Chiesa di San Nicolò e concerto 
al padiglione manifestazioni.

V I G o
orE 11.00

Passeggiata al Lago di 
Carezza. Ritrovo al Passo 
Carezza, presso l’Hotel Savoy. 
Consigliato pranzo al sacco. 
In caso di maltempo l’attività 
verrà recuperata in forma di 
conferenza alle ore 17.00 nella 
sala consiliare del municipio.

orE 15.00

Visita guidata alla Pieve di 
san giovanni. Ritrovo presso 
l’ufficio turistico.

orE 21.00

immagini e suoni dal Latemar. 
Spettacolo multimediale a cura 
dell’artista Giulia Zanoni in sala 
consiliare del municipio.

s o r a G a
orE 21.00

ispirazioni d’estate. L’amore, 
sempre. il senso della vita nel 
racconto degli ultimi giorni. 
Serata con Monsignor Lauro 
Tisi, Arcivescovo di Trento, 
e Paolo Pelosi, ordinario di 
anestesiologia e primario di 
rianimazione presso l’ospedale 
San Martino di Genova,  alla 
Gran Ciasa.

m o E n a
orE 16.00

Bolle, Bolle… Bim Bum 
Bam. Spettacolo itinerante e  
interattivo con artisti comici, 
bolle di sapone giganti e 
laboratorio di sperimentazione 
“Costruisci la tua Bolla” a cura 
di Musica Globale. Da Piaz 
de Turchia al parco giochi. 
Annullato in caso di maltempo.

orE 17.00

Apertura della Festa del 
rione di Turchia. Programma 
a parte.

orE 17.00 - 20.00

#MoEnAPEriTiVo. Aperitivo 
con musica dal vivo in Piaz de 
Turchia  all’interno della Festa 
di Turchia.

a g o s t o
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orE 21.00

sfilata e concerto della Banda 
Comunale di Moena nel Rione 
di Turchia o al Teatro Navalge in 
caso di maltempo.

saBaTo 20

m a Z Z I n
orE 20.30

Visita guidata alla Chiesa 
di santa Maria Maddalena. 
Ritrovo nel piazzale antistante 
la chiesa.

C a n a Z E I
TUTTo IL GIorno

Festa campestre a cura del 
gruppo A.N.A. Alta Val di Fassa, 
nel piazzale di fronte all’Hotel 
Faloria. Programma a parte.

V I G o
orE 10.00

Passeggiata con visita alle 
frazioni.  Ritrovo presso l’ufficio 
turistico. Annullata in caso di 
pioggia.

orE 17.00-19.00 
orE 20.30-22.30

La febbre del sabato sera. 
Ballo liscio in Piaz de Vich o in 
sala consiliare del municipio in 
caso di maltempo.

m o E n a
TUTTo IL GIorno

Festa del rione di Turchia. 
Programma a parte. 

DomEnICa 21

P E n I a
orE 15.00

spettacolo per bambini con 
il  Clown nik al parco giochi, 
annullato in caso di maltempo. 

C a n a Z E I
TUTTo IL GIorno

Festa campestre a cura del 
gruppo A.N.A. Alta Val di Fassa, 
nel piazzale di fronte all’Hotel 
Faloria. Programma a parte.

orE 21.00

Esibizione dei Vigili del 
Fuoco della stazione di 
Canazei nel piazzale del centro 
di protezione civile.

C a m P I T E L L o
TUTTo IL GIorno

Hobbisti in piazza. Mercatino 
dell’artigianato e prodotti locali 
in Piaz de Ciampedel.

orE 21.00

Voci di montagna. Concerto 
del Coro Valfassa al padiglione 
manifestazioni in località Ischia. 

P o Z Z a
TUTTo IL GIorno

Estate al rifugio Taramelli. 
Degustazione gratuita di vini 
delle cantine trentine Villa 
Piccola e Saint Michael. 
Informazioni al recapito 360 
879719. Programma a parte. 

orE 10.00

storie buffe al Buffaure. 
Racconto itinerante a spasso 
nel tempo. Ritrovo alle ore 
10.00 a monte della cabinovia 
del Buffaure. In caso di 
maltempo l’escursione verrà 
recuperata domenica 28 
agosto.

orE 10.30

Dal latte al formaggio.  
Dimostrazione della lavorazione 
del latte e produzione del 
formaggio a Malga Aloch.

orE 18.00

Benvenuti a Pozza. Aperitivo 
con assaggi di prodotti tipici (a 
pagamento), intrattenimento 
musicale e presentazione del 
programma settimanale in 
Piaza de Comun.

DaLLE orE 21.00

Estate al rifugio Taramelli. 
Osservazione del cielo stellato 
con Paolo Ochner, astronomo 
dell’Osservatorio astrofisico di 
Asiago. In caso di maltempo 
la serata verrà recuperata. 
Informazioni al recapito 360 
879719. Programma a parte.
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V I G o
orE 9.00

Envers la misericordia. 
Escursione naturalistico-
culturale  con momenti di 
riflessione dal Rifugio Gardeccia 
al Rifugio Re Alberto, a cura 
dell’associazione Fassalux 
(a pagamento € 15,00). Per 
informazioni, iscrizioni ed 
eventuale recupero in caso di 
maltempo chiamare il recapito 
331 3704984.

orE 21.00

La Val di Fassa e la sua 
gente, giochi di luci, emozioni 
e colori. Proiezione a cura 
di Anton Sessa nella sala 
consiliare  del municipio.

s o r a G a 
TUTTo IL GIorno

A pè ta mont.  Percorso 
enogastronomico e culturale 
con intrattenimento musicale 
nella conca di Fuciade. 
Programma a parte.

m o E n a
TUTTo IL GIorno

Festa del rione di Turchia. 
Programma a parte. 

LUnEDÌ 22

C a n a Z E I
orE 17.00

Visita guidata alla Chiesa 
della Madonna della neve 
di gries. Ritrovo nel piazzale 
antistante la chiesa.

orE 21.00

Presentazione del programma 
settimanale degli eventi con 
la partecipazione del Grop 
de la Mèscres de Cianacei e 
Gries  in Piaz Marconi o in sala 
consiliare del municipio in caso 
di maltempo.

C a m P I T E L L o
orE 21.00

Per sentieri e luoghi 
sui monti del Trentino - 
Dolomiti Trentine orientali. 
Presentazione del libro a 
cura della SAT Val di Fassa al 
teatro parrocchiale in Piaz de 
Ciampedel.

P E r a
orE 16.30 

Visita guidata alle Chiese di 
san Lorenzo e santa Maria 
Madre della Chiesa. Ritrovo 
presso la chiesa parrocchiale.

P o Z Z a
orE 17.00

spettacolo per bambini con 
clown e trampoliere in Piaza 
de Comun. 

orE 21.00

Pozza Cultura e Tradizione, 
serata con il Gruppo Folk di 
Canazei in Piaza de Comun o 
al padiglione manifestazioni in 
caso di maltempo. 

V I G o
orE 17.30

Aperitivo al Museo con 
Michele simonetti Federspiel. 
“I Ladins e la Gran Vera. I ladini 
fra italiani e tedeschi nella 
Grande Guerra”. A seguire 
degustazione di vino trentino e 
prodotti delle aziende agricole 
locali (a pagamento € 2,00).  
Al Museo Ladino di Fassa in 
località San Giovanni.

orE 21.00

sfilata e concerto della banda 
musicale Mùsega Auta Fascia 
al padiglione manifestazioni.

s o r a G a
orE 9.30

soraga nella storia dalle sue 
origini al giorno d’oggi. Facile 
passeggiata nei luoghi storici, 
dal Principato Vescovile alla 
Grande Guerra. Ritrovo presso 
la Gran Ciasa.

orE 17.00

Visita guidata alle Chiese 
dei santi Pietro e Paolo e 
immacolata Concezione. 
Ritrovo presso la chiesa 
parrocchiale. 

a g o s t o
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orE 21.15

sun spiz da le roe de 
Ciampié. Proiezione di film 
documentario sull’arrampicata  
alla Gran Ciasa.

m o E n a
orE 13.00

i suoni delle Dolomiti. Ballakè 
Sissoko, Vincent Ségal “Un 
abbraccio fra Africa e Europa” 
a Malga Canvere. Recupero in 
caso di maltempo alle ore 17.30 
al Teatro Navalge di Moena. 
Programma a parte. 

orE 21.00

Canti di montagna. Concerto 
del Coro Levico nell’aula magna 
del polo scolastico. 

marTEDÌ 23

a L B a
orE 17.00

Visita guidata alla Chiesa di 
sant’Antonio Abate. Ritrovo 
nel piazzale antistante la 
chiesa.

C a n a Z E I
orE 21.00

ispirazioni d’estate. i misteri 
di Maria. Ilteatrolibro. Serata 
con il giornalista e scrittore 
Paolo Brosio al Cinema Teatro 
Marmolada. Ingresso libero.

orE 21.00

rocco Borsalino 
“Hipnoticabaret” al Gran Tobià 
Taverna Teater. Ingresso libero. 

C a m P I T E L L o
orE 21.00

serata di ballo folkloristico 
con il gruppo El Salvanel al 
padiglione manifestazioni in 
località Ischia.

F o n Ta n a Z Z o
orE 17.00

Fagiolino e il rapimento della 
principessa. Spettacolo di 
burattini per bambini a cura 
del Centro Teatrale Corniani 
di Mantova nella piazza di 
Fontanazzo di Sopra o nella 
sala dell’edifico polifunzionale in 
caso di maltempo. 

P o Z Z a
orE 8.00

Escursione mineralogica 
guidata in Val Monzoni con 
partenza da Piaza de Sèn 
Nicolò (a pagamento € 5,00). 
Informazioni ed iscrizioni alla 
mostra mineralogica presso la 
Ciasa de Noscia Jent in Piaza 
Deodat de Dolomieu. 

orE 10.30

Dal latte al formaggio.  
Dimostrazione della lavorazione 
del latte e produzione del 
formaggio a Malga Aloch.

orE 13.00

Panorama Music Festival. 
“Contamination Live”, concerto 
di musica pop rock al Buffaure 
o in caso di maltempo recupero 
alle ore 14.30 al padiglione 
manifestazioni. 

orE 16.00

Visita guidata alle Chiese di 
santa Maria Ausiliatrice e san 
nicolò. Ritrovo presso la chiesa 
parrocchiale.

orE 17.00

Mungitura e cena alla Malga 
giumella. Ritrovo presso la 
malga per assistere al rientro 
delle mucche dal pascolo e alla 
mungitura. A seguire cena e 
ritorno a valle accompagnato. 
Prenotazione obbligatoria al 
348 9301215 o 339 6415135. 
Attività a pagamento: € 25 (€ 10 
bambini fino a 9 anni).

orE 21.00

Dolomiti patrimonio unesco, 
storie e protagonisti di ieri 
e di oggi. Ingrid Runggaldier 
scrittrice e giornalista presenta 
il libro “Donne e arrampicate 
specchio della vita in Dolomiti” 
nella sala consiliare del 
municipio.

a g o s t o
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V I G o
orE 10.30

Visita guidata al Museo. Visita 
guidata per adulti e ragazzi 
nella storia, cultura e tradizioni 
dei Ladini della Val di Fassa (€ 
5,00 ingresso e visita guidata).
Al Museo Ladino di Fassa in 
località San Giovanni.

orE 17.00

Contìes. racconti tradizionali 
della Val di Fassa. Scopriamo 
insieme le leggende della Val 
di Fassa e i loro misteriosi 
personaggi. Attività per famiglie 
con bambini dai 4 ai 10 anni (a 
pagamento € 2,00). Al Museo 
Ladino di Fassa in località San 
Giovanni.

orE 20.00

Entorn Vich ragazzi. Serata 
gastronomica dedicata ai 
ragazzi con prodotti tipici ed 
accompagnamento musicale 
lungo Strada Rezia (a 
pagamento). Programma a 
parte.

s o r a G a
orE 15.30 - 18.30

oltre la festa, animazione per 
bambini al parco giochi. In caso 
di maltempo l’attività si svolgerà 
al parco giochi al coperto.

m o E n a
TUTTo IL GIorno

sognando Moena d’inverno. 
Vivere la magica atmosfera 
dell’inverno con filmati d’effetto, 
musica dal vivo e divertimento 
all’Après Ski con i campioni 
locali delle discipline invernali. 
Simulatore di sci e snowboard 
con schermo panoramico 3D 
per provare l’emozione di una 
discesa sulla neve. In Piaz de 
Ramon e Piaz de Sotegrava. 

orE 21.00

sognando Moena d’inverno. 
Sfilata della Banda Comunale 
di Moena con i bambini del 
gruppo sportivo Monti Pallidi 
e presentazione dell’offerta 
invernale di Moena. 

mErCoLEDÌ 24

C a n a Z E I
orE 17.00 - 18.30

Aperitivi al formaggio.  
Degustazione di stuzzichini al 
formaggio nel punto vendita del 
Caseificio Sociale Val di Fassa 
in Piaz Marconi.

orE 21.00

recital. Spettacolo di cabaret 
di Marco Della Noce da Zelig 
al Cinema Teatro Marmolada. 
Ingresso a pagamento.

C a m P I T E L L o
orE 16.00 - 19.00

Pomeriggio summer Music. 
Intrattenimento musicale 
(tirolese, folk, successi italiani) 
con I Bonderes in Piaz de 
Ciampedel, annullato in caso di 
maltempo.

orE 21.00

La vita delle api dal fiore al 
vasetto.  Serata informativa 
sulla vita, la riproduzione e 
il lavoro delle api, a cura di 
Federico Zanet e Mario Rasom 
al teatro parrocchiale in Piaz de 
Ciampedel.  

P o Z Z a
orE 4.30

scopri la fauna. Escursione 
guidata per scoprire la fauna 
della Val di Fassa a cura della 
sezione cacciatori di Pozza. 
Iscrizione obbligatoria presso 
l’ufficio turistico entro le 
18.00 del giorno precedente. 
Programma a parte. 

orE 17.30

Mungitura delle mucche 
al Masc Aloch. Attività a 
pagamento (€9,00 inclusa 
piccola merenda), numero 
limitato di posti.

DaLLE orE 21.00

A spas co la mùsega.  Musica, 
animazione, spettacoli e i dolci 
della tradizione lungo Strada 
Meida.

a g o s t o
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V I G o
orE 6.00

saluto all’alba, concerto del 
gruppo di ottoni della Banda 
Sociale E. Deflorian di Tesero 
a cura della Funivia Catinaccio 
in località Prà Martin (15 
minuti a piedi dalla stazione 
a monte della funivia). Costo 
dell’impianto a carico dei 
partecipanti. Informazioni alla 
funivia Catinaccio.

orE 9.30

Visita guidata alla Chiesa di 
santa giuliana. Ritrovo presso 
l’ufficio turistico. 

orE 10.00-12.30 
orE 15.00-19.00

Vado al museo, vieni con 
me! Ingresso al Museo Ladino 
di Fassa a tariffa speciale di € 
1,00.

orE 20.45

Le notti al museo. Una visita 
guidata al museo tutta da 
scoprire e con tante sorprese! 
Ritrovo con accompagnatore 
davanti all’ufficio turistico per 
recarsi al Museo Ladino di 
Fassa (a pagamento € 5,00 - 
gratuito bambini fino a 14 anni).

s o r a G a
orE 9.30

Alla scoperta delle api e delle 
erbe aromatiche locali. Visita 
guidata all’azienda agricola 
Ciasa Do Parè. E’ richiesto un 
contributo di partecipazione di 
€ 5,00. Ritrovo presso l’ufficio 
turistico. 

m o E n a
orE 16.30

1914-1918 La gran Vera. 
La grande guerra: galizia,  
Dolomiti. Visita guidata 
alla mostra. Prenotazione 
obbligatoria al Museo Ladino 
0462 760182 (a pagamento € 
5,00 ingresso e visita guidata). 
Ritrovo presso il Teatro 
Navalge.

orE 21.00

La grande guerra - 100 
anni. Moena “La gran Vèra”. 
Andrea Bianchi presenta il suo 
libro “Il comandante Andreoletti” 
al Teatro Navalge.

orE 21.00

Moena in liscio. Serata di 
ballo liscio con musica dal 
vivo in collaborazione con 
l’associazione Keep on Dancing 
di Fassa e Fiemme, all’aula 
magna del polo scolastico. 

GIoVEDÌ 25

C a n a Z E I
orE 17.00

Passeggiando nel centro 
storico, passeggiata con 
degustazione di piatti tipici 
ed intrattenimento musicale. 
Annullato in caso di maltempo.

orE 17.15

Visita guidata alla Chiesa 
di san Floriano. Ritrovo nel 
piazzale antistante la chiesa.

orE 21.00

KM0 La rassegna Musicale 
dell’estate 2016 con complessi 
locali.  Alpenboys in Piaz 
Marconi, annullata in caso di 
maltempo.

C a m P I T E L L o
orE 10.00

Visita alla Chiesa dei santi 
Filippo e giacomo. Ritrovo nel 
piazzale antistante la chiesa.

orE 17.00 - 18.30

Aperitivi al formaggio.  
Degustazione di stuzzichini al 
formaggio nel punto vendita del 
Caseificio Sociale Val di Fassa 
in Strèda de Pènt de Sera.

orE 21.00

sfilata e concerto della Banda 
Musicale di Vigo di Fassa da 
Piaz de Ciampedel al padiglione 
manifestazioni  in località Ischia. 
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P o Z Z a
orE 16.00

i segreti per fare lo strudel. 
Preparazione dello strudel a 
Malga Aloch. 

orE 17.00

Mungitura e cena alla Malga 
giumella.  Ritrovo presso la 
malga per assistere al rientro 
delle mucche dal pascolo e alla 
mungitura. A seguire cena e 
ritorno a valle accompagnato. 
Prenotazione obbligatoria al 
348 9301215 o 339 6415135. 
Attività a pagamento: € 25 (€ 10 
bambini fino a 9 anni).

orE 20.30

Baby Dance, Mississippi 
Train e tanto divertimento per 
tutti i bambini al parco giochi.

orE 21.00

La Bohème di Giacomo Puccini 
presentata dall’Orchestra 
Filarmonica Italiana al teatro 
parrocchiale dell’oratorio, 
entrata a pagamento.  
Prevendita biglietti presso 
l’ufficio turistico.

V I G o
orE 12.00 - 14.00 

Teatro d’alta quota. 
Intrattenimento teatrale per 
bambini e famiglie con la 
rappresentazione di Pollicino 
al Rifugio Passo Principe. 
Programma a parte.

orE 16.30

Visita guidata al Museo. Visita 
guidata per adulti e ragazzi 
nella storia, cultura e tradizioni 
dei Ladini della Val di Fassa (€ 
5,00 ingresso e visita guidata). 
Al Museo Ladino di Fassa in 
località San Giovanni.

orE 17.00

il segreto di Arlecchino 
e Pulcinella. Spettacolo di 
burattini a cura del Centro 
Teatrale Corniani di Mantova 
nella sala consiliare del 
municipio. 

orE 20.30

serata planetario con 
astrofilo nella sala consiliare 
del municipio (adulti a 
pagamento).

s o r a G a
orE 9.30

Ai piedi del rosengarten: 
il giardino di re Laurino.  
Passeggiata nella zona di 
Palua passando per l’abitato di 
Tamion. Ritrovo presso la Gran 
Ciasa.

orE 20.30

serata di baby dance e ballo 
liscio con I Bonderes alla Gran 
Ciasa.

m o E n a
orE 13.00

Panorama Music Festival. 
Concerto di musica classica 
& altro… con i Bozen Brass 
Quintet al Col Margherita. In 
caso di maltempo recupero alle 
ore 14.30 presso l’Hotel Arnika 
al Passo San Pellegrino.

orE 21.00

spettacolo Bike Trial. 
Evoluzioni mozzafiato di Daniel 
Degiampietro ed Ezio Zeni, 
musica ed effetti speciali per 
una serata adrenalinica a cura 
del Racing Team Fiemme e 
Fassa in Piaz de Sotegrava.  

VEnErDÌ 26

P a s s I  F E D a I a , 
P o r D o I  e  s a n 
P E L L E G r I n o , 
TUTTo IL GIorno

D+ultracycling Dolomitica. 
Passaggio della competizione 
ciclistica long-distance lungo 
le strade che attraversano le 
Dolomiti (aperte al traffico). 
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P E n I a
orE 15.00

Visita guidata alla Chiesa dei 
santi rocco e sebastiano. 
Ritrovo nel piazzale antistante 
la chiesa.

orE 20.00

Tel cher de Penìa,  
passeggiata con degustazione 
di piatti tipici ed intrattenimento 
musicale per le vie di Penia (in 
caso di maltempo l’evento sarà 
recuperato il 27 agosto). 

a L B a
orE 13.00

i suoni delle Dolomiti. 
Barcelona Gipsy Balkan 
Orchestra “Suoni multietnici in 
quota” al Ciampac. Recupero in 
caso di maltempo alle ore 17.30 
al Teatro Navalge di Moena. 
Programma a parte.

C a n a Z E I
orE 21.00

Country Park Event. Live 
music con Band Susy Dal 
Gesso & Joy Rolando, musica 
dal vivo e ballo liscio al Fassa 
Park. Ingresso libero.

C a m P I T E L L o
orE 21.00

Bubble Circus. Bolle di 
sapone, magia e teatro in un 
unico spettacolo al padiglione 
manifestazioni in località Ischia. 

m a Z Z I n
orE 21.00

spettacolo con il gruppo folk 
schuhplattler di Campitello 
in Piaza de Sènta Maria 
Madalena.   

P E r a
orE 9.30

Chel dal formai… La 
Caseificazione.  Visita guidata 
con assaggio di prodotti caseari 
al Caseificio Sociale Val di 
Fassa (a pagamento € 3,00). 
Prenotazione obbligatoria entro 
le ore 9.00 al Museo Ladino di 
Fassa 0462 760182. Ritrovo 
presso il Caseificio Sociale a 
Pera di Fassa.

orE 17.00 - 18.30

Aperitivi al formaggio.  
Degustazione di stuzzichini al 
formaggio nel punto vendita del 
Caseificio Sociale Val di Fassa.

P o Z Z a
orE 17.30

Mungitura delle mucche 
al Masc Aloch. Attività a 
pagamento (€9,00 inclusa 
piccola merenda), numero 
limitato di posti.

orE 21.00

La pietra e il fiato, serata a 
cura del poeta Davide Rondoni 
nella sala consiliare del 
municipio.

V I G o
orE 10.00

Latemar incantato. Escursione 
ai Labirinti del Latemar con 
Francesco Marchioro (a 
pagamento). Ritrovo al Passo 
Carezza, presso l’Hotel Savoy. 
Consigliato pranzo al sacco. 
In caso di maltempo  l’attività 
verrà recuperata in forma di 
conferenza alle ore 16.30 nella 
sala consiliare del municipio.

orE 12.00 - 14.00 

Teatro d’alta quota. 
Intrattenimento teatrale per 
bambini e famiglie con la 
rappresentazione di Pollicino ai 
rifugi Stella Alpina Spiz Piaz e 
Gardeccia in località Gardeccia. 
In caso di maltempo recupero 
alle ore 17.00 nella sala 
consiliare del municipio di Vigo. 
Programma a parte.

orE 15.00

Visita guidata alla Pieve di 
san giovanni. Ritrovo presso 
l’ufficio turistico.

orE 21.00

immagini e suoni dal Latemar. 
Spettacolo multimediale a cura 
dell’artista Giulia Zanoni in sala 
consiliare del municipio.
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s o r a G a
orE 21.15

Concerto della banda 
musicale Mùsega Auta Fascia 
alla Gran Ciasa.

m o E n a
orE 17.00

Hansel e gretel, spettacolo 
per bambini. La fiaba dei 
fratelli Grimm riadattata in 
modo scherzoso e giocoso 
a cura della compagnia 
teatrale Estroteatro, in Piaz de 
Sotegrava o al Teatro Navalge 
in caso di maltempo. 

orE 21.00

spettacolo dei bambini 
dell’istà Algegra al Teatro 
Navalge.

saBaTo 27

C a n a Z E I
orE 21.00

incontri con i libri e gli autori.  
narrare l’Alto Agide. L’autore 
Toni Colleselli presenta il suo 
libro nella sala consiliare del 
municipio. Serata organizzata  
dalla biblioteca comunale. 

orE 21.00

Concorso di bellezza 
Nazionale Miss Stella del Mare 
al Gran Tobià Taverna Teater. 
Ingresso libero. 

F o n Ta n a Z Z o
orE 20.30 

Visita guidata alla Chiesa 
della Madonna del Carmine. 
Ritrovo presso la chiesa 
parrocchiale.

V I G o
orE 10.00

Passeggiata con visita alle 
frazioni.  Ritrovo presso l’ufficio 
turistico. Annullata in caso di 
pioggia.

orE 12.00 - 14.00 

Teatro d’alta quota. 
Intrattenimento teatrale per 
bambini e famiglie con la 
rappresentazione di Pollicino al 
Rifugio Baita Marino Pederiva 
in località Roda di Vael. In caso 
di maltempo recupero alle ore 
17.00 nella sala consiliare del 
municipio di Vigo. Programma 
a parte.

orE 17.00-19.00 
orE 20.30-22.30

La febbre del sabato sera. 
Ballo liscio sulla terrazza di 
Casa Marmolada o in sala 
consiliare del municipio in caso 
di maltempo.

s o r a G a
DaLLE orE 13.30

gara finale del circuito mini-
bike di Fassa, Fiemme e 
Primiero (riservata a bambini e 
ragazzi dai 6 ai 16 anni). A cura 
della società sportiva 3esse di 
Soraga in località Vischia de 
Sach. Apertura delle iscrizioni a 
partire dalle 13.30. Programma 
a parte. 

m o E n a
orE 17.00 - 20.00

#MoEnAPEriTiVo. Aperitivo 
con musica dal vivo con il duo 
acustico Which Note e sfiziosi 
finger food nei bar lungo L Vial.

DaL 28 aGosTo 
aL 4 sETTEmBrE

Va L  D I  F a s s a

Alla scoperta del Cher de 
Fascia. Settimana dedicata 
al Re dei formaggi della Val di 
Fassa. Programma a parte. 

DomEnICa 28

P E n I a
orE 15.00

Le avventure di Fagiolino. 
Spettacolo di marionette per 
grandi e piccini al parco giochi, 
annullato in caso di maltempo. 

a g o s t o
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C a m P I T E L L o
orE 8.00 - 19.00

Dall’alba al tramonto. 
Mercatino delle pulci con 
esposizione e vendita di oggetti 
usati in Piaz de Ciampedel. 

orE 21.00

sfilata e concerto della Banda 
Musicale di Tesero da Piaz 
de Ciampedel al padiglione 
manifestazioni  in località Ischia. 

P o Z Z a
orE 10.30

Dal latte al formaggio.  
Dimostrazione della lavorazione 
del latte e produzione del 
formaggio a Malga Aloch.

orE 18.00

Benvenuti a Pozza. Aperitivo 
con assaggi di prodotti tipici (a 
pagamento), intrattenimento 
musicale e presentazione del 
programma settimanale, in 
Piaza de Comun.

V I G o
orE 9.00

Envers la misericordia. 
Escursione naturalistico-
culturale  con momenti 
di riflessione dal Rifugio 
Gardeccia al Rifugio Re Alberto, 
a cura dell’associazione 
Fassalux (a pagamento € 
15,00). Per informazioni, 
iscrizioni ed eventuale recupero 
in caso di maltempo chiamare il 
recapito 331 3704984.

orE 14.30

Concerto del Coro Valfassa in 
località Ciampedie o nella sala 
consiliare del municipio in caso 
di maltempo.

orE 17.00

Teatro d’alta quota. Chiusura 
della rassegna teatrale 
per bambini e famiglie con 
laboratorio nella sala consiliare 
del municipio. Programma a 
parte.

orE 21.00

serata di diapositive a cura 
della guida alpina Fabio Giongo 
in sala consiliare del municipio.

m o E n a
DaLLE orE 10.00

La grande guerra - 100 anni. 
Commemorazione dei caduti 
in Val Minera a cura del gruppo 
A.N.A. e con la partecipazione 
del Coro Enrosadira. 
Programma a parte. 

orE 21.00

Presentazione del programma 
settimanale delle attività con 
l’esibizione del Gruppo Folk 
Schuhplattlerinnen in Piaz de 
Sotegrava, annullata in caso di 
maltempo.

LUnEDÌ 29

C a n a Z E I
orE 21.00

Presentazione del programma 
settimanale degli eventi 
con la partecipazione 
dell’Associazione Sportiva 
Ritmica Fassa Street Dance 
School in Piaz Marconi o in sala 
consiliare del municipio in caso 
di maltempo.

C a m P I T E L L o
orE 21.00

Hansel e gretel. Spettacolo 
per bambini e ragazzi al 
teatro parrocchiale in Piaz de 
Ciampedel. 

P o Z Z a
orE 21.00

Pozza Cultura e Tradizione, 
serata con il Coro Valfassa al 
padiglione manifestazioni.

V I G o
orE 17.30

Aperitivo al Museo con Claus 
soraperra. “Èrt e identità 
ladina. Le forme dell’identità 
ladina nell’arte contemporanea”. 
A seguire degustazione di vino 
trentino e prodotti delle aziende 
agricole locali (a pagamento 
€ 2,00).  Al Museo Ladino di 
Fassa in località San Giovanni.

a g o s t o
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orE 21.00

sfilata e concerto della banda 
musicale Mùsega da Vich al 
padiglione manifestazioni.

s o r a G a
orE 9.30

i colori della bandiera 
della Val di Fassa. Facile 
passeggiata alla scoperta degli 
angoli più caratteristici del 
paese. Ritrovo presso la Gran 
Ciasa.

m o E n a
orE 21.00

Canti di Montagna. Concerto 
del Coro Enrosadira nella 
Chiesa di San Rocco della 
frazione di Someda.

marTEDÌ 30

C a n a Z E I
orE 21.00

La grande guerra - 100 
anni. La grande guerra 
all’ombra della Marmolada. 
Serata di proiezioni e racconti 
della Grande Guerra a cura 
di Gabriele Valentini in Piaz 
Marconi o in sala consiliare in 
caso di maltempo.

orE 21.00

Jalisse Concerto Live al Gran 
Tobià Taverna Teater. Ingresso 
libero. 

C a m P I T E L L o
orE 21.00

serata di ballo folkloristico 
con il gruppo Schuhplattler 
di Campitello al padiglione 
manifestazioni in località Ischia.

P o Z Z a
orE 8.00

Escursione mineralogica 
guidata al Ciampac con 
partenza da Piaza de Sèn 
Nicolò (a pagamento € 5,00). 
Informazioni ed iscrizioni alla 
mostra mineralogica presso la 
Ciasa de Noscia Jent in Piaza 
Deodat de Dolomieu. 

orE 10.30

Dal latte al formaggio.  
Dimostrazione della lavorazione 
del latte e produzione del 
formaggio a Malga Aloch.

orE 17.00

Mungitura e cena alla Malga 
giumella.  Ritrovo presso la 
malga per assistere al rientro 
delle mucche dal pascolo e alla 
mungitura. A seguire cena e 
ritorno a valle accompagnato. 
Prenotazione obbligatoria al 
348 9301215 o 339 6415135. 
Attività a pagamento: € 25 (€ 10 
bambini fino a 9 anni).

orE 21.00

Dolomiti patrimonio unesco, 
storie e protagonisti di ieri 
e di oggi. Presentazione del 
film documentario “Il popolo dei 

Ladini, popolo delle Dolomiti, 
tradizioni e vita” con Marcella 
Morandini, direttrice della 
fondazione Dolomiti Unesco 
nella sala consiliare del 
municipio. 

V I G o
orE 10.30

Visita guidata al Museo. Visita 
guidata per adulti e ragazzi 
nella storia, cultura e tradizioni 
dei Ladini della Val di Fassa (€ 
5,00 ingresso e visita guidata). 
Al Museo Ladino di Fassa in 
località San Giovanni.

orE 17.00

Contìes. racconti tradizionali 
della Val di Fassa. Scopriamo 
insieme le leggende della valle 
e i loro misteriosi personaggi. 
Attività per famiglie con bambini 
dai 4 ai 10 anni (a pagamento € 
2,00). Al Museo Ladino di Fassa 
in località San Giovanni.

orE 20.00

Entorn Vich. Serata di 
degustazione di prodotti tipici e 
vini trentini con intrattenimento 
musicale e antiche tradizioni 
lungo le vie del paese (a 
pagamento). Programma a 
parte. 

s o r a G a
orE 21.15

Esibizione del gruppo Folk 
schuhplattlerinnen alla Gran 
Ciasa.

a g o s t o
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m o E n a
orE 10.30

Moena in cucina. La cucina 
del benessere nella tradizione 
ladina con la collaborazione 
dell’associazione Pian Pian 
Bel Bel, in Piaz de Ramon. 
Annullata in caso di maltempo.

mErCoLEDÌ 31

P E n I a
orE 21.00

Concerto della banda 
musicale Mùsega Auta 
Fascia nel piazzale antistante 
il Bar di Penia, o al Cinema 
Teatro Marmolada in caso di 
maltempo.

C a n a Z E I
orE 17.00 - 18.30

Aperitivi al formaggio.  
Degustazione di stuzzichini al 
formaggio nel punto vendita del 
Caseificio Sociale Val di Fassa 
in Piaz Marconi.

C a m P I T E L L o
orE 16.00

sapori in Piazza. 
Dimostrazione, preparazione 
e assaggio di dolci della 
tradizione fassana a cura del 
Grop de la Fortaes in Piaz de 
Ciampedel.  Annullata in caso di 
maltempo.

a g o s t o

P o Z Z a
orE 4.30

scopri la fauna. Escursione 
guidata per scoprire la fauna 
della Val di Fassa a cura della 
sezione cacciatori di Pozza. 
Iscrizione obbligatoria presso 
l’ufficio turistico entro le 
18.00 del giorno precedente. 
Programma a parte. 

orE 17.30

Mungitura delle mucche 
al Masc Aloch. Attività a 
pagamento (€9,00 inclusa 
piccola merenda), numero 
limitato di posti.

orE 21.00

spazio profondo, serata alla 
scoperta di nebulose e galassie 
a cura del gruppo astrofili 
di Fiemme, ritrovo presso il 
padiglione manifestazioni. 

V I G o
orE 9.30

Visita guidata alla Chiesa di 
santa giuliana. Ritrovo presso 
l’ufficio turistico. 

orE 10.00-12.30 
orE 15.00-19.00

Vado al museo, vieni con 
me! Ingresso al Museo Ladino 
di Fassa a tariffa speciale di € 
1,00.

orE 21.00

Dimostrazione dei Vigili del 
Fuoco nel parcheggio nei 
pressi delle scuole elementari, 
annullata in caso di maltempo.

s o r a G a
orE 16.30

Mungi il latte e fai il 
formaggio con noi. Visita 
guidata all’azienda agricola 
Ciasa Do Parè. E’ richiesto un 
contributo di partecipazione di 
€ 5,00. Ritrovo presso l’ufficio 
turistico. 

m o E n a
orE 16.30

1914-1918 La gran Vera. 
La grande guerra: galizia,  
Dolomiti. Visita guidata 
alla mostra. Prenotazione 
obbligatoria al Museo Ladino 
0462 760182 (a pagamento € 
5,00 ingresso e visita guidata). 
Ritrovo presso il Teatro 
Navalge.

orE 21.00

La grande guerra - 100 anni. 
Moena “La gran Vèra”. Sulla 
linea del fronte dolomitico, 
conferenza a cura di Michele 
Federspiel al Teatro Navalge.
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GIoVEDÌ 1

a L B a
orE 21.00

KM0 La rassegna Musicale 
dell’estate 2016 con complessi 
locali. I Bonderes in piazza, 
annullata in caso di maltempo.

C a m P I T E L L o
orE 17.00 - 18.30

Aperitivi al formaggio.  
Degustazione di stuzzichini al 
formaggio nel punto vendita del 
Caseificio Sociale Val di Fassa 
in Strèda de Pènt de Sera.

orE 21.00

La grande guerra - 100 
anni. La grande guerra 
all’ombra della Marmolada. 
Serata di proiezioni e racconti 
della Grande Guerra a cura 
di Gabriele Valentini al teatro 
parrocchiale in Piaz de 
Ciampedel.

P o Z Z a
orE 16.00

i segreti per fare lo strudel. 
Preparazione dello strudel a 
Malga Aloch. 

orE 17.00

Mungitura e cena alla Malga 
giumella.  Ritrovo presso la 
malga per assistere al rientro 
delle mucche dal pascolo e alla 
mungitura. A seguire cena e 
ritorno a valle accompagnato. 
Prenotazione obbligatoria al 

348 9301215 o 339 6415135. 
Attività a pagamento: € 25 (€ 10 
bambini fino a 9 anni).

orE 20.30

Baby Dance, Mississippi 
Train e tanto divertimento per 
tutti i bambini al parco giochi.

V I G o
orE 16.30

Visita guidata al Museo. Visita 
guidata per adulti e ragazzi 
nella storia, cultura e tradizioni 
dei Ladini della Val di Fassa (€ 
5,00 ingresso e visita guidata). 
Al Museo Ladino di Fassa in 
località San Giovanni.

orE 21.00

notte di stelle, civette e 
pipistrelli. Uscita notturna (a 
pagamento) a cura di Albatros. 
Ritrovo davanti all’ufficio 
turistico. In caso di maltempo 
l’attività sarà recuperata nella 
sala consiliare del municipio.

s o r a G a
orE 15.00

A piedi nudi nel bosco. 
Percorso sensoriale, 
camminata nella natura con gli 
accompagnatori di territorio. 
Ritrovo presso la Gran Ciasa.

m o E n a
orE 13.00

Panorama Music Festival. 
Concerto di musica jazz con 
Olivia Trummer Trio  featuring 
Nicola Angelucci a Valbona o 
all’interno dello Chalet Valbona 
in caso di maltempo.

VEnErDÌ 2

C a n a Z E I
orE 21.00

incontri con i libri e gli 
autori.  Francesco giuseppe, 
una dinastia al tramonto. 
Presentazione del libro a cura 
dell’autrice Licia Campi Pezzi e 
presentazione multimediale a 
cura di Mauro Valentini, in Piaz 
Marconi o in sala consiliare del 
municipio in caso di maltempo. 
Serata organizzata  dalla 
biblioteca comunale. 

P E r a
orE 9.30

Chel dal formai… La 
Caseificazione.  Visita guidata 
con assaggio di prodotti caseari 
al Caseificio Sociale Val di 
Fassa (a pagamento € 3,00). 
Prenotazione obbligatoria entro 
le ore 9.00 al Museo Ladino di 
Fassa 0462 760182. Ritrovo 
presso il Caseificio Sociale a 
Pera di Fassa.

s e t t e m b r e
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orE 17.00 - 18.30

Aperitivi al formaggio.  
Degustazione di stuzzichini al 
formaggio nel punto vendita del 
Caseificio Sociale Val di Fassa.

P o Z Z a
orE 17.30

Mungitura delle mucche 
al Masc Aloch. Attività a 
pagamento (€9,00 inclusa 
piccola merenda), numero 
limitato di posti.

orE 21.00

Arrivederci in musica. Sfilata 
della Mùsega de Poza con 
partenza dalla Chiesa di San 
Nicolò e concerto al padiglione 
manifestazioni.

V I G o
orE 17.00

spettacolo per bambini con il 
Clown nik nella sala consiliare 
del municipio. 

orE 21.00

La Val di Fassa e la sua 
gente, giochi di luci, emozioni 
e colori. Proiezione a cura 
di Anton Sessa nella sala 
consiliare  del municipio.

m o E n a
orE 21.00

Canti di Montagna. Concerto 
del Coro Enrosadira nella 
chiesa della frazione di Forno.

saBaTo 3

P o Z Z a
TUTTo IL GIorno

Estate al rifugio Taramelli. 
Uno zaino pieno di benessere. 
Prendere consapevolezza del 
benessere generato durante 
le vacanze. Informazioni 
al recapito 360 879719. 
Programma a parte. 

V I G o
orE 10.00

Passeggiata con visita alle 
frazioni.  Ritrovo presso l’ufficio 
turistico. Annullata in caso di 
pioggia.

orE 17.00-19.00 
orE 20.30-22.30

La febbre del sabato sera. 
Ballo liscio al Bar Pè de 
Bosch, nei pressi della funivia 
Catinaccio, o in sala consiliare 
del municipio in caso di 
maltempo.

m o E n a
orE 17.00 - 20.00

#MoEnAPEriTiVo. Aperitivo 
con musica dal vivo con il duo 
acustico Which Note e sfiziosi 
finger food nei bar di Piaz de 
Sotegrava.

DomEnICa 4

a L B a
TUTTo IL GIorno

Trofeo Contrin. Corsa 

campestre con partenza dal 
parcheggio della Funivia 
Ciampac. Programma a parte.

P o Z Z a
TUTTo IL GIorno

Estate al rifugio Taramelli. 
Uno zaino pieno di benessere. 
Prendere consapevolezza del 
benessere generato durante 
le vacanze. Informazioni 
al recapito 360 879719. 
Programma a parte. 

V I G o
orE 9.00

Envers la misericordia. 
Escursione naturalistico-
culturale  con momenti di 
riflessione dal Rifugio Gardeccia 
al Rifugio Re Alberto, a cura 
dell’associazione Fassalux 
(a pagamento € 15,00). Per 
informazioni, iscrizioni ed 
eventuale recupero in caso di 
maltempo chiamare il recapito 
331 3704984. 

DaLLE orE 11.00

Entorn Vich nelle frazioni 
di Val, Costa e Larcionè. 
Degustazione di prodotti tipici e 
vini trentini con intrattenimento 
musicale e antiche tradizioni 
lungo le vie delle frazioni 
di Val, Costa e Larcionè (a 
pagamento). Programma a 
parte. 

s e t t e m b r e



E
V

E
n

T
I

68

m o E n a
orE 9.30

Marcialonga running 
competizione podistica con 
partenza da Moena e arrivo a 
Cavalese. Programma a parte.

orE 21.00

Presentazione del programma 
settimanale delle attività 
con l’esibizione del gruppo 
di ginnastica artistica Moena 
Street Dance School, in Piaz de 
Sotegrava, annullata in caso di 
maltempo. 

LUnEDÌ 5

C a m P I T E L L o
orE 21.00

Maranik. Spettacolo ed 
animazione per famiglie con il 
clown Nik al teatro parrocchiale 
in Piaz de Ciampedel.

P o Z Z a
TUTTo IL GIorno

3° simposio internazionale di 
scultura lignea Toni gross. 
“L’uomo e le Dolomiti - L’om e la 
Dolomites”, per le vie del paese. 
Programma a parte. 

orE 21.00

Pozza Cultura e Tradizione, 
serata con il gruppo folk 
Schuhplattler di Campitello in 
Piaza de Comun o al padiglione 
manifestazioni in caso di 
maltempo.

V I G o
orE 21.00

sfilata e concerto della Banda 
di roncone al padiglione 
manifestazioni.

s o r a G a
orE 9.30

soraga nella storia dalle sue 
origini al giorno d’oggi. Facile 
passeggiata nei luoghi storici, 
dal Principato Vescovile alla 
Grande Guerra. Ritrovo presso 
la Gran Ciasa.

orE 21.15

serata con la guida alpina 
Fabio Giongo alla Gran Ciasa.  

marTEDÌ 6

C a m P I T E L L o
orE 16.30

Fassa Fuori Menù. Marendel 
a Ciampedel. Raffinate 
degustazioni degli chef in Piaz 
de Ciampedel. A pagamento: € 
12,00 per 4 degustazioni; € 20 
per tutte le degustazioni; € 4,00 
per calice di Trento Doc.

P o Z Z a
TUTTo IL GIorno

3° simposio internazionale di 
scultura lignea Toni gross. 
“L’uomo e le Dolomiti - L’om e la 
Dolomites”, per le vie del paese. 
Programma a parte. 

orE 10.30

Dal latte al formaggio.  
Dimostrazione della lavorazione 
del latte e produzione del 
formaggio a Malga Aloch.

orE 17.00

Mungitura e cena alla Malga 
giumella.  Ritrovo presso la 
malga per assistere al rientro 
delle mucche dal pascolo e alla 
mungitura. A seguire cena e 
ritorno a valle accompagnato. 
Prenotazione obbligatoria al 
348 9301215 o 339 6415135. 
Attività a pagamento: € 25 (€ 10 
bambini fino a 9 anni).

orE 21.00

Dolomiti patrimonio unesco, 
storie e protagonisti di ieri e 
di oggi. “Vita e Storie di Uomini 
e Rifugi tra le Dolomiti”, serata a 
cura di Renzo Pulese nella sala 
consiliare del municipio.

V I G o
orE 17.00

Laboratorio per bambini con 
astrofilo nella sala consiliare 
del municipio.

s e t t e m b r e
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s o r a G a
orE 9.30

Alla scoperta delle api e delle 
erbe aromatiche locali. Visita 
guidata all’azienda agricola 
Ciasa Do Parè. E’ richiesto un 
contributo di partecipazione di 
€ 5,00. Ritrovo presso l’ufficio 
turistico. 

orE 21.15

Concerto del coro Enrosadira 
alla Gran Ciasa.

m o E n a
orE 21.00

sfilata e concerto della Banda 
Comunale di Moena nel rione 
di Ciajeole o al Teatro Navalge 
in caso di maltempo.

mErCoLEDÌ 7

C a n a Z E I
orE 17.00 - 18.30

Aperitivi al formaggio.  
Degustazione di stuzzichini al 
formaggio nel punto vendita del 
Caseificio Sociale Val di Fassa 
in Piaz Marconi.

P o Z Z a
TUTTo IL GIorno

3° simposio internazionale di 
scultura lignea Toni gross. 
“L’uomo e le Dolomiti - L’om 
e la Dolomites”, per le vie del 
paese. Programma a parte. 

orE 17.30

Mungitura delle mucche 
al Masc Aloch. Attività a 
pagamento (€9,00 inclusa 
piccola merenda), numero 
limitato di posti.

V I G o
orE 9.30

Visita guidata alla Chiesa di 
santa giuliana. Ritrovo presso 
l’ufficio turistico. 

m o E n a
orE 21.00

Moena in liscio. Serata 
di ballo liscio con musica 
dal vivo con il duo Eros & 
Oscar in collaborazione con 
l’associazione Keep on Dancing 
di Fassa e Fiemme, all’aula 
magna del polo scolastico. 

GIoVEDÌ 8

C a n a Z E I
orE 19.00 - 24.00

gran Festa da d’istà.  
Programma a parte.

C a m P I T E L L o
orE 17.00 - 18.30

Aperitivi al formaggio.  
Degustazione di stuzzichini al 
formaggio nel punto vendita del 
Caseificio Sociale Val di Fassa 
in Strèda de Pènt de Sera.

orE 21.00

La vita delle api dal fiore al 
vasetto. Serata informativa 
sulla vita, la riproduzione e 
il lavoro delle api, a cura di 
Federico Zanet e Mario Rasom 
al teatro parrocchiale in Piaz de 
Ciampedel.  

P o Z Z a
TUTTo IL GIorno

3° simposio internazionale di 
scultura lignea Toni gross. 
L’uomo e le Dolomiti-L’om e la 
Dolomites, per le vie del paese. 
Programma a parte. 

orE 16.00

i segreti per fare lo strudel. 
Preparazione dello strudel a 
Malga Aloch. 

orE 17.00

Mungitura e cena alla Malga 
giumella.  Ritrovo presso la 
malga per assistere al rientro 
delle mucche dal pascolo e alla 
mungitura. A seguire cena e 
ritorno a valle accompagnato. 
Prenotazione obbligatoria al 
348 9301215 o 339 6415135. 
Attività a pagamento: € 25 (€ 10 
bambini fino a 9 anni).

orE 20.30

Baby Dance, Mississippi 
Train e tanto divertimento per 
tutti i bambini al parco giochi.

s e t t e m b r e
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V I G o
orE 10.00

Fassa Fuori Menù. Trekking 
gourmet con ritrovo all’ufficio 
turistico di Vigo. Itinerario 
cultural-naturalistico fino a  
Vallonga, dove verranno servite 
prelibate creazioni gourmet. 
Prenotazione obbligatoria 
entro le ore 18.00 del giorno 
precedente all’ufficio turistico di 
Vigo. A pagamento: € 25,00 (€ 
10,00 under 12) comprensivi di 
gadget Val di Fassa. 

VEnErDÌ 9

C a n a Z E I
orE 19.00 - 1.00

gran Festa da d’istà.  
Programma a parte.

P E r a
orE 17.00 - 18.30

Aperitivi al formaggio.  
Degustazione di stuzzichini al 
formaggio nel punto vendita del 
Caseificio Sociale Val di Fassa.

P o Z Z a
TUTTo IL GIorno

3° simposio internazionale di 
scultura lignea Toni gross. 
“L’uomo e le Dolomiti - L’om e la 
Dolomites”, per le vie del paese. 
Programma a parte. 

orE 17.30

Mungitura delle mucche 
al Masc Aloch. Attività a 

pagamento (€9,00 inclusa 
piccola merenda), numero 
limitato di posti.

orE 21.00

Arrivederci in musica. Sfilata 
della Banda Musicale di Ega 
con partenza dalla Chiesa 
di San Nicolò e concerto al 
padiglione manifestazioni.

m o E n a
TUTTo IL GIorno

raduno Alfa romeo storiche 
a cura dell’Alfa Club Dolomiti 
in Piaz de Ramon. Programma 
a parte.  

DaL 9 aLL’11 
sETTEmBrE

i week end di “Fassa Fuori 
Menù a cèsa noscia”. Gli 
chef del festival propongono 
menù a tema nei loro ristoranti. 
Programma a parte. 

saBaTo 10

C a n a Z E I
orE 8.15 - 11.30

sellaronda Trailrunning. 
Passaggio a Canazei della  
competizione di corsa in 
montagna. Programma a parte.

orE 11.00 - 1.00

gran Festa da d’istà.  
Programma a parte.

P o Z Z a
TUTTo IL GIorno

3° simposio internazionale di 
scultura lignea Toni gross. 
“L’uomo e le Dolomiti - L’om 
e la Dolomites”, per le vie del 
paese. Programma a parte. 

V I G o
TUTTo IL GIorno

Trofeo Tita e Marco edizione 
estiva. Gara di corsa in 
montagna con partenza da 
Vigo e arrivo al Ciampedie. 
Programma a parte. 

s o r a G a
orE 14.30

Val di Fassa Bike Boys. Gara 
di Mountain Bike FCI riservata 
a bambini e ragazzi dai 6 ai 16 
anni, presso il Lago di Soraga/
Lach de Pecé. Programma a 
parte. 

m o E n a
TUTTo IL GIorno

raduno Alfa romeo storiche 
a cura dell’Alfa Club Dolomiti 
in Piaz de Ramon. Programma 
a parte.  

orE 17.00 - 20.00

#MoEnAPEriTiVo. Aperitivo 
con musica dal vivo con i 
Majazztic e sfiziosi finger food 
nei bar di Piaz de Sotegrava.

s e t t e m b r e
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DomEnICa 11

C a n a Z E I
orE 11.00 - 24.00

gran Festa da d’istà.  
Programma a parte.

P o Z Z a
orE 10.30

Dal latte al formaggio.  
Dimostrazione della lavorazione 
del latte e produzione del 
formaggio a Malga Aloch.

V I G o
orE 9.00

Envers la misericordia. 
Escursione naturalistico-
culturale  con momenti 
di riflessione dal Rifugio 
Gardeccia al Rifugio Re Alberto, 
a cura dell’associazione 
Fassalux (a pagamento € 
15,00). Per informazioni, 
iscrizioni ed eventuale recupero 
in caso di maltempo chiamare il 
recapito 331 3704984.

m o E n a
TUTTo IL GIorno

9° Val di Fassa Bike, gara 
internazionale FCI di MTB. 
Programma a parte.

TUTTo IL GIorno

raduno Alfa romeo storiche 
a cura dell’Alfa Club Dolomiti 
in Piaz de Ramon. Programma 
a parte.  

DaLL’11 aL 18 
sETTEmBrE

m o E n a

sapori d’autunno. Settimana 
gastronomica a cura di Ristora 
Moena. Programma a parte.

LUnEDÌ 12

P o Z Z a
orE 21.00

Pozza Cultura e Tradizione, 
rassegna dei cori Valfassa 
ed Enrosadira al padiglione 
manifestazioni.

marTEDÌ 13

P o Z Z a
orE 10.30

Dal latte al formaggio.  
Dimostrazione della lavorazione 
del latte e produzione del 
formaggio a Malga Aloch.

orE 17.00

Mungitura e cena alla Malga 
giumella.  Ritrovo presso la 
malga per assistere al rientro 
delle mucche dal pascolo e alla 
mungitura. A seguire cena e 
ritorno a valle accompagnato. 
Prenotazione obbligatoria al 
348 9301215 o 339 6415135. 
Attività a pagamento: € 25 (€ 10 
bambini fino a 9 anni).

mErCoLEDÌ 14

P o Z Z a
orE 17.30

Mungitura delle mucche 
al Masc Aloch. Attività a 
pagamento (€9,00 inclusa 
piccola merenda), numero 
limitato di posti

GIoVEDÌ 15

P o Z Z a
orE 16.00

i segreti per fare lo strudel. 
Preparazione dello strudel a 
Malga Aloch. 

orE 17.00

Mungitura e cena alla Malga 
giumella.  Ritrovo presso la 
malga per assistere al rientro 
delle mucche dal pascolo e alla 
mungitura. A seguire cena e 
ritorno a valle accompagnato. 
Prenotazione obbligatoria al 
348 9301215 o 339 6415135. 
Attività a pagamento: € 25 (€ 10 
bambini fino a 9 anni).

VEnErDÌ 16

P o Z Z a
orE 17.30

Mungitura delle mucche 
al Masc Aloch. Attività a 
pagamento (€9,00 inclusa 
piccola merenda), numero 
limitato di posti

s e t t e m b r e
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orE 21.00

Arrivederci in musica. Sfilata 
della Mùsega de Poza con la 
partecipazione del trombettista 
solista Karl Hanspeter. Partenza 
dalla Chiesa di San Nicolò 
e concerto al padiglione 
manifestazioni.

m o E n a
TUTTo IL GIorno

Festival del Puzzone. 
Programma a parte.

saBaTo 17

P o Z Z a
TUTTo IL GIorno

Campionati italiani di bici da 
trial. Programma a parte.

s o r a G a
DaLLE orE 12.00

Desmonteada da Fuciade a 
Soraga. Località Prà del Preve, 
programma a parte. 

m o E n a
TUTTo IL GIorno

Festival del Puzzone. 
Programma a parte.

DomEnICa 18

P o Z Z a
TUTTo IL GIorno

Campionati italiani di moto da 
trial. Programma a parte.

V I G o
orE 9.00

Envers la misericordia. 
Escursione naturalistico-
culturale  con momenti di 
riflessione dal Rifugio Gardeccia 
al Rifugio Re Alberto, a cura 
dell’associazione Fassalux 
(a pagamento € 15,00). Per 
informazioni, iscrizioni ed 
eventuale recupero in caso di 
maltempo chiamare il recapito 
331 3704984.

m o E n a
DaLLE orE 10.00

Festival del Puzzone. 
Programma a parte.

DomEnICa 25

C a n a Z E I
orE 10.30

Aperitivo in piazza con il 
raduno Ducati multistrada, in 
Piaz Marconi.

P o Z Z a
TUTTo IL GIorno

Festa dello sport con la 
partecipazione del campione 
di sci di Pozza Stefano Gross, 
al padiglione manifestazioni. 
Programma a parte.

V I G o
orE 9.30

Vertical Vael - Trofeo Bruno 
Deluca. Gara di corsa in 
montagna valevole per il circuito 
La Sportiva Vertical Trophy con 
partenza presso il piazzale delle 
scuole elementari. Programma 
a parte. 

VEnErDÌ 30

C a m P I T E L L o
orE 9.00 – 18.00

Fassa sky Expo, esposizione 
e prova dei materiali per il 
volo libero al centro sportivo in 
località Ischia. Programma a 
parte.

s e t t e m b r e
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saBaTo 1

C a m P I T E L L o
orE 9.00 – 18.00

Fassa sky Expo, esposizione 
e prova dei materiali per il 
volo libero al centro sportivo in 
località Ischia. Programma a 
parte.

s o r a G a
orE 14.30

Vertical Ciock Vedeler. Gara di 
corsa in montagna valevole per 
il circuito La Sportiva Vertical 
Trophy con partenza presso il 
campo sportivo.  Programma 
a parte. 

DomEnICa 2

C a m P I T E L L o
orE 9.00 – 18.00

Fassa sky Expo, esposizione 
e prova dei materiali per il 
volo libero al centro sportivo in 
località Ischia. Programma a 
parte.

o t t o b r e

saBaTo 15 

C a n a Z E I
TUTTo IL GIorno

simposio Top Wine 2950, al 
Rifugio Maria al Sass Pordoi 
per assaporare i vini e i migliori 
prodotti della terra trentina. 
Programma a parte.
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aTTIVITÀ 
aPT Con 

VaL DI Fassa
CarD

Attività gratuite con Val di Fassa Card.
Attività per gli ospiti delle strutture ricettive 
socie dell’ApT Val di Fassa. Iscrizione 
obbligatoria negli uffici turistici della valle 
entro le ore 18.00 del giorno precedente.
Le attività sono a numero chiuso.  
Si consiglia di richiedere la Val di Fassa 
Card al proprio datore d’alloggio ed 
effettuare l’iscrizione il prima possibile.

inFo E isCriZioni: 
Uffici ApT Val di Fassa

aTTIVITÀ
In QUoTa

Con ImPIanTI

Attività in quota offerte dalle Società 
Impianti a fune. Iscrizione obbligatoria negli 
uffici turistici della valle entro le ore 18.00 
del giorno precedente l’attività, dove non 
diversamente indicato.

Attività incluse nel PanoramaPass o nel 
biglietto di risalita dell’impianto.

inFo E isCriZioni: 
Uffici ApT Val di Fassa

aTTIVITÀ 
sPorT CHECK 

PoInT

aCTIon
EsCUrsIonI 
E TrEKKInG

Attività a pagamento con iscrizione 
obbligatoria negli Sport Check Point della 
valle.

inFo E isCriZioni: 
Canazei: 340 114 7382 
Campitello: 0462 750490 
Pozza: 331 298 9721 
Moena: 0462 565038
info@fassasport.com
www.fassasport.com

aTTIVITÀ 
Fassa 
GUIDEs

aLPInIsmo

  

TrEKKInG

mULTIaTTIVITÀ

Attività a pagamento con le Guide Alpine 
con iscrizione obbligatoria alla Casa delle 
Guide di Campitello aperta tutti i giorni con 
orario 10.00 - 12.00 / 16.00 - 19.00.

inFo E isCriZioni: 
Cèsa de la Guides 
Campitello di Fassa
Tel. 370 1347721
fassaguides@gmail.com
www.fassaguides.com

aTTIVITÀ sETTImanaLI rICorrEnTI
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LUnEDÌ

aTTIVITÀ aPT Con VaL DI Fassa CarD

Dal 13 giugno al 12 settembre

LABORATORIO PER ADULTI        
DI INTRODUZIONE ALLA GEOLOGIA
Introduzione alla storia geologica delle 
Dolomiti ed illustrazione dei fenomeni 
geologici più importanti. Osservazione 
pratica dei tipi di rocce, fossili e minerali 
locali e consigli sui principali itinerari per 
un’osservazione diretta dei fenomeni.

ritrovo: 17.00 Museo Mineralogico dei  Monzoni a 
Vigo di Fassa 
Durata: 2 ore circa
iscrizione: obbligatoria negli uffici turistici entro le 
18.00 del giorno precedente
note: attività a numero chiuso solo per i possessori di 
Val di Fassa Card. Si consiglia di effettuare l’iscrizione 
prima possibile

ADULTI

GRATUITO

aTTIVITÀ In QUoTa Con GLI ImPIanTI

PoZZa BUFFaUrE
Dal 27 giugno al 5 settembre

UN BOSCO DI EMOZIONI           

Cucù chi sbuca dalla tana
Immaginando di essere animali, 
conosciamo il bosco e i suoi abitanti, 
scoprendone abitudini e segreti. 
Escursione animata lungo il bel percorso 
illustrativo degli animali in quota. 

ritrovo: 9.30 alla stazione a monte  della Funivia 
Buffaure di Pozza di Fassa
rientro: 12.30 circa 
iscrizione: obbligatoria negli uffici turistici entro 
le 18.00 del giorno precedente. Attività inclusa nel 
PanoramaPass o nel biglietto di risalita dell’impianto
note: passeggini non ammessi

ETÀ MIN. 5

FACILE

GRATUITO

+ IMPIANTI

UN BOSCO DI AVVENTURE        

Tracce, impronte e segni.. come piccoli 
esploratori cerchiamo tutti gli indizi e 
costruiamo i calchi delle impronte degli 
animali. 

ritrovo: 14.30 alla stazione a monte  della Funivia 
Buffaure di Pozza di Fassa
rientro: 16.30 circa 
iscrizione: obbligatoria negli uffici turistici entro 
le 18.00 del giorno precedente. Attività inclusa nel 
PanoramaPass o nel biglietto di risalita dell’impianto 
note: passeggini non ammessi

ETÀ MIN. 6

FACILE

GRATUITO

+ IMPIANTI
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LUnEDÌ

VIGo CIamPEDIE
Dal 20 giugno al 5 settembre

NORDIC WALKING                      

Trekking con istruttore
Apprendimento della tecnica della 
camminata in montagna, divertente e 
facile da imparare.  

ritrovo: 10.00 alla stazione a monte  della Funivia 
Catinaccio di Vigo di Fassa
rientro: 12.00 circa 
iscrizione: non richiesta. Attività inclusa nel 
PanoramaPass o nel biglietto di risalita dell’impianto 
note: prestito gratuito dei bastoncini per chi non 
avesse i propri

PER TUTTI

FACILE

GRATUITO

+ IMPIANTI

moEna aLPE LUsIa
Dal 27 giugno al 5 settembre

L’IMPRONTA ECOLOGICA           

Storie e giochi per imparare a prendersi 
cura dell’ambiente. Laboratorio per 
bambini

ritrovo: 14.00 allo Chalet Valbona 
Durata:  2 ore circa 
iscrizione: al recapito 0462 573207 
Prezzo: 3 - 5 €
note: passeggini ammessi 

4 - 10 ANNI

FACILE

A PAGAMENTO

+ IMPIANTI

aTTIVITÀ sPorT CHECK PoInT

VIAC CULTURAL                          
E BOTTEGHE STORICHE
Attività con Accompagnatori di Territorio
Passeggiata nella storia, nella cultura e fra 
le curiosità di Moena con tappe presso le 
“boteghe storiche”. 

ritrovo: ore 15.00 Sport Check Point Moena
rientro: ore 18.00
iscrizione: obbligatoria negli Sport Check Point entro 
le 18.00 del giorno precedente
Prezzo: 15€, 13€ con Val di Fassa Card. Bambini 
fino a 3 anni gratuito, fino a 12 anni 5€. Gratuito per i 
clienti dei Moena Outdoor Hotel
note: si passeggini

PER TUTTI

FACILE

A PAGAMENTO
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IL BOSCO DELLE FATE                 

Con percorso sensoriale
Attività con Accompagnatori di Territorio
Escursione alla scoperta del sottobosco 
e della sua filosofia di benessere con il 
“barefooting” per scoprire le sensazioni 
che regala la natura camminando a piedi 
nudi nel bosco.

ritrovo: 8.30 Sport Check Point Moena
rientro: 12.30 circa
iscrizione: obbligatoria negli Sport Check Point entro 
le 18.00 del giorno precedente
Prezzo:  15€, 13€ con Val di Fassa Card. Bambini 
da 8 a 12 anni: 5 €. Gratuito per i clienti dei Moena 
Outdoor Hotel
note: no passeggini, solo zainetti portabimbo

ETÀ MIN. 8

MEDIO/FACILE

A PAGAMENTO

 

CORSI DI ARRAMPICATA            
ADULTI E BAMBINI
Attività con le Guide Alpine
Giornata di prova di arrampicata su roccia 
o, in caso di brutto tempo, presso la 
struttura di Campitello.
Adulti e bambini potranno provare ad 
arrampicare e decidere poi se partecipare 
al corso settimanale.  

ritrovo: 8.30 Sport Check Point Canazei, Campitello 
o Pozza
rientro: 12.30 circa
iscrizione: obbligatoria negli Sport Check Point entro 
le 18.00 del giorno precedente
Prezzo: a partire da 35€ a persona al giorno (min. 
5 persone), assistenza  Guida Alpina e attrezzatura 
inclusi

ETÀ MIN. 7

FACILE

A PAGAMENTO

PROVE DI ARRAMPICATA            

Attività con le Guide Alpine
Le Guide Alpine saranno presenti presso 
la struttura di arrampicata di Campitello 
per aiutarvi ad intraprendere questo 
fantastico sport.

inizio attività: ore 17.30 presso la palestra di 
arrampicata ADEL a Campitello di Fassa
Fine attività: ore 19.30
iscrizione: non richiesta
Prezzo: a partire da 5€

ETÀ MIN. 4

FACILE

A PAGAMENTO

LUnEDÌ
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LUnEDÌ

LA MIA PRIMA VIA FERRATA     

Attività con le Guide Alpine
Le Guide Alpine vi accompagneranno e vi 
insegneranno l’approccio alle vie ferrate 
partendo da quelle più facili e panoramiche 
in valle, la Roda di Vael sul gruppo del 
Catinaccio o la Bepi Zac al Passo San 
Pellegrino.

ritrovo: ore 8.00 Sport Check Point Pozza o Moena
rientro: ore 16.00 circa
Dislivello in salita: circa 700 m 
Dislivello in discesa: circa 700 m
iscrizione: obbligatoria negli Sport Check Point entro 
le 18.00 del giorno precedente
Prezzo: 85€, sconto 15% con Val di Fassa Card
50€ per i clienti delle strutture Sport & Outdoor 
Nel prezzo è inclusa l’assistenza Guida Alpina e il 
noleggio del kit da ferrata
note: escursione a numero chiuso (max.  4 persone)

ETÀ MIN. 10

MEDIA

A PAGAMENTO

+ IMPIANTI

PICCOLA FORCELLA DEL LATEMAR  

Attività con le Guide Alpine
Escursione con partenza dal Passo 
Carezza per raggiungere, dopo 
un’impegnativa salita,  la panoramica 
croce del Latemar. Dopo la discesa lungo i 
ghiaioni, pausa pranzo sui prati di Latemar 
verso i Labirinti.

ritrovo: 8.30 Passo Carezza (partenza seggiovia 
Pra dei Tori)
rientro: 16.30 circa 
iscrizione: obbligatoria negli Sport Check Point entro 
le 18.00 del giorno precedente
Prezzo: a partire da 30€ a persona. Il prezzo dipende 
dal numero di partecipanti
note: pranzo al sacco.

ETÀ MIN. 12

DIFFICILE

A PAGAMENTO

VOLI TANDEM IN PARAPENDIO     

Attività con Istruttore
Prova l’emozione di sorvolare la valle in 
parapendio accompagnato da esperti 
piloti, per godere del panorama Dolomitico 
da una prospettiva unica. Non è richiesta 
alcuna preparazione, è un’esperienza 
adatta a tutti.

orari: solo al mattino dalle 8.30 alle 12.30 ogni ora a 
cadenza oraria
Durata: in volo circa 20 minuti, totale 1 ora
iscrizione: obbligatoria negli Sport Check Point o al 
numero 335 6757667 entro il giorno antecedente il 
volo 
Prezzo: 110 €
note: possibilità di acquisto extra delle foto e video 
del volo. Disponibili altre tipologie di voli (voli lunghi in 
termica, volo all’alba...)

ETÀ MIN. 10

FACILE

A PAGAMENTO

+ IMPIANTI
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LEZIONI DI SCI D’ERBA                     

Attività con i maestri della Scuola di sci 
Canazei Marmolada per imparare a sciare 
anche in estate presso lo Skilift Avisio.

ritrovo: Sport Check Point Canazei
orario lezioni: 10.00 - 13.30 - 15.30
Durata lezione: 75 minuti
iscrizione: obbligatoria negli Sport Check Point entro 
le 18.00 del giorno precedente
Prezzo: 1 persona 40€, 2 persone 30€ a pax, 3 
persone 26€ a pax
note: incluso maestro, noleggio attrezzatura e 
risalite. Richiesto abbigliamento comodo, pantaloni 
lunghi e maglia a maniche lunghe

ETÀ MIN. 8

FACILE

A PAGAMENTO

Attività con Guide MTB

MTB TEST TOUR ADULTI                  

Escursione medio/facile in MTB attraverso 
boschi e single trail, con i maestri MTB i 
quali sapranno valutare le vostre capacità 
e di conseguenza consigliarvi quali 
escursioni fare durante la settimana.

ritrovo: ore 9.30 Sport Check Point Canazei
rientro: ore 12.30 circa  
Dislivello da pedalare: circa 400m
iscrizione: obbligatoria negli Sport Check Point entro 
le 18.00 del giorno precedente
Prezzo: 20€, 17€ con Val di Fassa Card
Gratuito per i clienti delle strutture Sport & Outdoor
note: presentarsi muniti di MTB propria o a 
noleggio (servizio noleggio solo su richiesta). Casco 
obbligatorio.
Categoria: MTB Single Trail e Pleasure MTB Tour 

ADULTI

MEDIO/FACILE

A PAGAMENTO

MTB TEST DAY                                   
BAMBINI E RAGAZZI
Giornata di prova allo Skillpark di 
Canazei per divertirci con i maestri tra 
salti, passerelle e paraboliche! I bambini 
e i ragazzi potranno poi decidere se 
partecipare ai corsi di MTB settimanali.

ritrovo: ore 9.30 Sport Check Point Canazei
rientro: ore 12.30 circa
iscrizione: obbligatoria negli Sport Check Point entro 
le 18.00 del giorno precedente
Prezzo: 20€, 17€ con Val di Fassa Card
Gratuito per i clienti delle strutture Sport & Outdoor.
note: presentarsi muniti di MTB propria o a noleggio, 
casco obbligatorio. I bambini devono saper andare in 
MTB senza rotelle
Categoria: MTB Single Trail e Pleasure MTB Tour 

ETÀ MIN. 6

FACILE

A PAGAMENTO

LUnEDÌ
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FIRST EXPERIENCE PARK TRAIL      

Imparare la tecnica di discesa in MTB 
partendo dal Belvedere, il punto più 
panoramico di Canazei.

ritrovo: ore 9.30 Sport Check Point Canazei
rientro: ore 12.30
Lunghezza e dislivello: variano a seconda del 
numero di discese effettuate
iscrizione: obbligatoria negli Sport Check Point entro 
le 18.00 del giorno precedente
Prezzo: 20€ (min. 4 persone)
note: presentarsi muniti di MTB bi-ammortizzata 
propria o a noleggio, protezioni e casco integrale 
obbligatori
Categoria: MTB Single Trail

ETÀ MIN. 12

MEDIA

A PAGAMENTO

+ IMPIANTI

PRO FREERIDE VAL DI FASSA          

Proposta freeride/enduro che combina 
le piste più tecniche del bike park con 
discese freeride su single track, tra le più 
adrenaliniche della valle.

ritrovo: ore 8.30 Sport Check Point Canazei
rientro: ore 16.30 circa
Lunghezza: circa 20 km 
Dislivello: discesa circa 3000 m, salita circa 250 m
iscrizione: obbligatoria negli Sport Check Point entro 
le 18.00 del giorno precedente
Prezzo: 40€ (min. 4 persone)
note: presentarsi muniti di MTB bi-ammortizzata 
propria o a noleggio, protezioni e casco integrale 
obbligatori
Categoria: MTB Single Trail

ADULTI

DIFFICILE

A PAGAMENTO

+ IMPIANTI

VAL SALEI BIKE TOUR                       

Dal Col Rodella attraversando la Città dei 
Sassi ai piedi del Sassolungo scendendo 
fino a Selva Val Gardena. Rientro per 
la Val Salei fino al Lupo Bianco dove è 
previsto un ristoro al rifugio.

ritrovo: ore 8.30 Sport Check Point Campitello
rientro: ore 12.30 circa
Lunghezza: 25 km 
Dislivello: 2400 m, da pedalare 500 m
iscrizione: obbligatoria negli Sport Check Point entro 
le 18.00 del giorno precedente
Prezzo: 25€ (min. 4 persone)
note: presentarsi muniti di MTB propria o a noleggio, 
casco e guanti
Categoria: Pleasure MTB Tour

ADULTI

MEDIA

A PAGAMENTO

+ IMPIANTI

LUnEDÌ
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AI PIEDI DEL CATINACCIO                

Si parte verso il paesino di Monzon e si 
prosegue verso la  bellissima conca di 
Gardeccia ai piedi del Catinaccio. Dopo 
una rilassante pausa pranzo sarà possibile 
scegliere il tipo di discesa, facile o più 
tecnico.

ritrovo: ore 8.30 Sport Check Point Pozza
rientro: ore 14.30 circa
Lunghezza: 28 km circa 
Dislivello da pedalare: 822 m
iscrizione: obbligatoria negli Sport Check Point entro 
le 18.00 del giorno precedente
Prezzo: 40€ (min. 4 persone)
note: presentarsi muniti di MTB propria o a noleggio, 
casco e guanti
Categoria: Pleasure MTB Tour 

ADULTI

MEDIO/DIFF.

A PAGAMENTO

PICCOLI BORGHI IN E-BIKE              

Con la E-Bike andremo alla scoperta dei 
piccoli paesini arroccati della Val di Fassa, 
borghi caratteristici ricchi di tradizione e 
cultura ladina.

ritrovo: ore 9.30 Sport Check Point Canazei
rientro: ore 12.30 circa
Lunghezza: 30 km 
Dislivello da pedalare: 400 m
iscrizione: obbligatoria negli Sport Check Point entro 
le 18.00 del giorno precedente
Prezzo: 20€ (min. 4 persone)
note: presentarsi muniti di E-bike propria o a 
noleggio, casco e guanti
Categoria: E-Bike

ETÀ MIN. 10

FACILE

A PAGAMENTO

SERRAI DI SOTTOGUDA IN E-BIKE  

Costeggiando l’imponente diga del Passo 
Fedaia ai piedi della Marmolada si scende 
fino al caratteristico paesino di Sottoguda 
e i suoi magnifici Serrai.

ritrovo: ore 8.30 Sport Check Point Canazei
rientro: ore 15.30 circa
Lunghezza: circa 40 km 
Dislivello da pedalare: 1400 m
iscrizione: obbligatoria negli Sport Check Point entro 
le 18.00 del giorno precedente
Prezzo: 40€ (min. 4 persone)
note: presentarsi muniti di E-bike propria o a 
noleggio, casco e guanti
Categoria: E-Bike

ADULTI

MEDIA

A PAGAMENTO

LUnEDÌ
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TUTT’INTORNO A CANAZEI             

Panoramico anello in quota stile enduro 
tra strade sterrate e single trail passando 
per il Lupo Bianco, giungendo fino a Pian 
Trevisan, ai piedi del Gran Vernel, e fare 
poi rientro a Canazei.  

ritrovo: ore 9.00 Sport Check Point Canazei
rientro: ore 16.30 circa
Lunghezza: 30 km 
Dislivello: 2500 m circa, da pedalare 1000 m circa
iscrizione: obbligatoria negli Sport Check Point entro 
le 18.00 del giorno precedente
Prezzo: 40€ (min. 4 persone)
note: presentarsi muniti di E-bike propria o a 
noleggio, casco e guanti. Richiesta una buona tecnica 
di guida e una buona preparazione fisica
Categoria: E-Bike

ADULTI

DIFFICILE

A PAGAMENTO

aTTIVITÀ Fassa GUIDEs

Attività con le Guide Alpine

VIA FERRATA                               
FACILE° O DI MEDIA DIFFICOLTÀ*
Via Ferrata Roda di Vael (20.06/ 11 e 25.07 
/ 08 e 22.08); Via Ferrata Schuster (04.07 / 
01.08); Via Ferrata Gadotti (18.07 / 05.09); 
Sentiero attrezzato Bepi Zach (29.08 / 
19.09); Via Ferrata Picol e Gran Cir (12.09)

ritrovo: 7.30 Casa delle Guide di Campitello 
rientro: 16.00 circa 
Prezzo: a richiesta all’atto dell’iscrizione 
(comprensivo del set da ferrata) 
iscrizione: obbligatoria alla Casa delle Guide di 
Campitello entro le 19.00 del giorno precedente
note: abbigliamento adeguato (scarpe da trekking, 
guanti, berretto, giacca per la pioggia, pantaloni 
lunghi e pile) 

MIN. 10°/12*

FACILE°/MEDIA*

A PAGAMENTO

+ IMPIANTI

CORSO ROCCIA BASE                  
 1^ GIORNO
(escluso lunedì 15 agosto - inizio corso 
martedì 16 agosto)
Corso di tre giorni per avvicinarsi al mondo 
dell’arrampicata su roccia, utilizzando le 
tecniche base in ambiente verticale e le 
tecniche di discesa come la corda doppia e la 
calata del compagno, in massima sicurezza. 

ritrovo:  8.00 Casa delle Guide di Campitello 
rientro: 16.00 circa 
Prezzo: a richiesta all’atto dell’iscrizione 
(comprensivo dell’attrezzatura da arrampicata) 
iscrizione: obbligatoria alla Casa delle Guide di 
Campitello entro le 19.00 del giorno precedente
note: Pranzo al sacco. È richiesto un abbigliamento 
adeguato (scarpe da trekking, giacca per la pioggia, 
pantaloni lunghi e pile) 

ETÀ MIN. 12

FACILE

A PAGAMENTO

+ IMPIANTI

LUnEDÌ
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aTTIVITÀ aPT Con VaL DI Fassa CarD

Dal 14 giugno al 13 settembre 

AVVICINAMENTO                        

all’arrampicata
Attività con le Guide Alpine per avvicinare 
i bambini all’arrampicata su roccia, con 
giochi, attività, corde e moschettoni, in 
completa sicurezza. 

iscrizione: obbligatoria negli uffici turistici entro le 
18.00 del giorno precedente. In caso di maltempo, 
al ritrovo, le Guide Alpine decideranno se svolgere 
l’attività alla palestra di arrampicata di Campitello 
(costo 7,00€ - trasferimento a carico dei partecipanti)
Prezzo: pranzo al rifugio a prezzo agevolato (10€)
note: attività a numero chiuso solo per i possessori di 
Val di Fassa Card. Si consiglia di effettuare l’iscrizione 
prima possibile.

7 - 14 ANNI

FACILE

GRATUITO

+ IMPIANTI

C a n a Z E I  -  C a m P I T E L L o  - 
m a Z Z I n

AVVICINAMENTO ALL’ARRAMPICATA A 
PIAN SCHIAVANEIS
14 - 21 - 28  giugno / 5 - 12 - 19 - 26  luglio / 
2 - 9 - 16 - 23 - 30 agosto / 6 - 13 settembre

ritrovo: 9.00 alla stazione a valle degli Impianti 
Belvedere di Canazei 
rientro: 16.00 circa alla stazione a valle degli 
Impianti Belvedere di Canazei

P o Z Z a  -  V I G o

AVVICINAMENTO ALL’ARRAMPICATA IN 
VAL SAN NICOLò
14 - 21 - 28  giugno / 5 - 12 - 19 - 26  luglio / 
2 - 9 - 16 - 23 - 30 agosto / 6 - 13 settembre

ritrovo: 9.00 in Piaza Sèn Nicolò a Pozza di Fassa
rientro: 16.00 in Piaza Sèn Nicolò a Pozza di Fassa

m o E n a  -  s o r a G a

AVVICINAMENTO ALL’ARRAMPICATA A 
PALA DA RIF
14 - 21 - 28  giugno / 5 - 12 - 19 - 26  luglio / 
2 - 9 - 16 - 23 - 30 agosto / 6 - 13 settembre

ritrovo: 9.00 all’ufficio Sport Check Point di Moena
rientro: 16.00 circa all’ufficio Sport Check Point di 
Moena
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aTTIVITÀ In QUoTa Con GLI ImPIanTI

aLBa CIamPaC
Dal 28 giugno al 30 agosto

FACCIAMO IL BURRO                  
COME UNA VOLTA
Scopriamo come facevano il burro i nostri 
nonni, gustandolo con pane e.. tanto altro. 
Giocheremo a fare il burro come i bambini 
di un tempo, tutti insieme intorno alla 
zangola. 

ritrovo: 9.30 alla stazione a monte  della Funivia 
Ciampac di Alba 
rientro: 12.30 circa 
iscrizione: obbligatoria negli uffici turistici entro 
le 18.00 del giorno precedente. Attività inclusa nel 
PanoramaPass o nel biglietto di risalita dell’impianto. 
Possibilità di pranzo in rifugio (non incluso)
note: passeggini ammessi

ETÀ MIN. 4

FACILE

GRATUITO

+ IMPIANTI

MUCCA MUCCA DELLE MIE BRAME  

Una mucca di legno vi aspetta per giocare 
come una volta. Vi racconteremo dei 
giochi ormai dimenticati, da riscoprire 
insieme ai genitori. 

ritrovo: 14.30 alla stazione a monte  della Funivia 
Ciampac di Alba 
rientro: 16.30 circa 
iscrizione: obbligatoria negli uffici turistici entro 
le 18.00 del giorno precedente. Attività inclusa nel 
PanoramaPass o nel biglietto di risalita dell’impianto
note: passeggini ammessi

ETÀ MIN. 5

FACILE

GRATUITO

+ IMPIANTI

PoZZa BUFFaUrE
Dal 28 giugno al 6 settembre

ANTICHI VULCANI                       
E GIOVANI ESPLORATORI
Gli uomini sono nati per scoprire ed 
esplorare; cominciamo a farlo da bambini, 
con tutti gli strumenti giusti, lungo un 
percorso semplice e pieno di curiosità. 

ritrovo: 9.30 alla stazione a monte  della Funivia 
Buffaure di Pozza di Fassa
rientro: 12.30 circa 
iscrizione: obbligatoria negli uffici turistici entro 
le 18.00 del giorno precedente. Attività inclusa nel 
PanoramaPass o nel biglietto di risalita dell’impianto
note: passeggini non ammessi

ETÀ MIN. 6

FACILE

GRATUITO

+ IMPIANTI
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FIORI E COLORI MAGICI             
IL GIARDINO ALPINO DEL BUFFAURE
I bambini e le piante, un incontro speciale 
e pieno di magia. Impariamo insieme 
alcune proprietà delle piante: coloriamo, 
giochiamo e creiamo con petali e foglie.  

ritrovo: 14.30 al Rifugio Baita Cuz al Buffaure
rientro: 16.30 circa 
iscrizione: obbligatoria negli uffici turistici entro 
le 18.00 del giorno precedente. Attività inclusa nel 
PanoramaPass o nel biglietto di risalita dell’impianto
note: no passeggini

ETÀ MIN. 6

MEDIA

GRATUITO

+ IMPIANTI

VIGo CIamPEDIE
Dal 21 giugno al 6 settembre

NELLA TANA DELLO SCOIATTOLO  

Escursione facile, adatta a tutti, per 
ammirare e conoscere il bosco e le sue 
piante, alla scoperta delle tane dove 
vivono gli scoiattoli. 

ritrovo:  10.00 alla stazione a monte  della Funivia 
Catinaccio di Vigo di Fassa
rientro: 12.00 circa 
iscrizione: non richiesta. Attività inclusa nel 
PanoramaPass o nel biglietto di risalita dell’impianto
note: passeggini ammessi

PER TUTTI

FACILE

GRATUITO

+ IMPIANTI

moEna aLPE LUsIa
Dal 28 giugno al 6 settembre

PICCOLA PIETRA GRANDE STORIA  

Vediamo come si sono formate le Dolomiti 
e conosciamo da vicino i minerali. 

ritrovo:  14.00 allo Chalet Valbona 
Durata: 2 ore circa 
iscrizione: al recapito 0462 573207 
Prezzo: 3 - 5 €
note: passeggini ammessi 

4 - 10 ANNI

FACILE

A PAGAMENTO

+ IMPIANTI

marTEDÌ
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aTTIVITÀ sPorT CHECK PoInT

RISVEGLIO MUSCOLARE             
VISTA DOLOMITI
Sul prato di Sorte, circondati dagli 
splendidi panorami delle Dolomiti, un dolce 
risveglio con semplici ma efficaci esercizi 
di stretching per ritrovare  benessere in 
armonia con la natura.

ritrovo: 10.00 presso la palestra Planet Gym di 
Moena
rientro: 11.30 circa
iscrizione: obbligatoria negli Sport Check Point entro 
le 18.00 del giorno precedente
Prezzo: 10€, 3€ per i clienti degli Sport & Outdoor 
Hotel
note: abbigliamento comodo. In caso di pioggia 
l’attività si svolgerà in palestra

PER TUTTI

FACILE

A PAGAMENTO

LAGO FATATO                              
E MUNGITURA DELLE MUCCHE 
Attività con Accompagnatori di Territorio
Facile passeggiata alla scoperta del 
laghetto alpino del Passo San Pellegrino 
con conclusione in malga per provare a 
mungere le mucche e bere il loro latte 
fresco.

ritrovo: ore 15.00 nel piazzale d’accesso al Lago di 
San Pellegrino
rientro: ore 18.30 circa
iscrizione: obbligatoria negli Sport Check Point entro 
le 18.00 del giorno precedente
Prezzo: 15€, 13€ con Val di Fassa Card. Bambini fino 
a 3 anni gratuito; 4 - 12 anni 5€
Gratuito per i clienti dei Moena Outdoor Hotel
note: Passeggini non ammessi sul sentiero attorno 
al lago

PER TUTTI

FACILE

A PAGAMENTO

ESCURSIONE “LA GRAN VERA”  
AL FANCH
Attività con Accompagnatori di Territorio
Visita al primo fronte e alle trincee della 
Grande Guerra, le prime postazioni di 
difesa in località Fanch/Fango al Passo 
San Pellegrino.

ritrovo: 9.00 Loc. Fango sulla statale del Passo San 
Pellegrino
rientro: 12.00
Dislivello: 300 m circa
iscrizione: obbligatoria negli Sport Check Point entro 
le 18.00 del giorno precedente
Prezzo: 15€, 13€ con Val di Fassa Card. Bambini 
8-12 anni 5€. Gratuito per i clienti dei Moena Outdoor 
Hotel

ETÀ  MIN. 8

MEDIO/FACILE

A PAGAMENTO
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LE CASCATE DEL SELLA               
CON UN PANORAMICO APERITIVO
Attività con Accompagnatori di Territorio
Escursione nel bosco in quota alla 
scoperta di tre bellissime cascate.  Giunti 
all’imbocco della Val Lasties scenderemo 
verso Soracrepa dove ci aspetta un rustico 
aperitivo in baita con vista magnifica sulla 
valle.

ritrovo: 9.30 Sport Check Point Canazei
rientro: ore 15.00 circa
Dislivello in salita: 200 m 
Dislivello in discesa: 500 m
iscrizione: obbligatoria negli Sport Check Point entro 
le 18.00 del giorno precedente
Prezzo: 25€, 21€ con Val di Fassa Card. Bambini 
10-12 anni 8€. Per i clienti delle strutture Sport & 
Outdoor 10€ adulti e bambini gratuiti
note: nel prezzo è incluso l’aperitivo, pranzo escluso

ETÀ  MIN. 10

MEDIA

A PAGAMENTO

+ IMPIANTI

SENTIERO ATTREZZATO              
DELLE SCALETTE E LAGO DI 
ANTERMOIA
Attività con le Guide Alpine
Partendo dal Rifugio Gardeccia si 
attraversa il cuore del gruppo del Larséch 
e per facili passaggi attrezzati su roccia 
e scalette giungeremo fino alla conca 
dell’Antermoia e al suo magnifico lago.

ritrovo:  ore 8.00 stazione di partenza pulmini 
Gardeccia a Pera
rientro: ore 16.00 circa
Dislivello: circa 900 m
iscrizione: obbligatoria negli Sport Check Point entro 
le 18.00 del giorno precedente
Prezzo: a partire da 30€ a persona. Il prezzo varia in 
base al numero di partecipanti 
note: Abbigliamento da trekking e calzature idonee. 
Possibilità di pranzo al sacco o al rifugio. Navetta per 
Gardeccia non inclusa nel prezzo

ADULTI

DIFFICILE

A PAGAMENTO

PROVE DI ARRAMPICATA            

Attività con le Guide Alpine
Le Guide Alpine saranno presenti presso 
la struttura di arrampicata di Campitello 
per aiutarvi ad intraprendere questo 
fantastico sport.

inizio attività: ore 17.30 presso la palestra di 
arrampicata ADEL a Campitello di Fassa
Fine attività: ore 19.30
iscrizione: non richiesta
Prezzo: a partire da 5€

MIN. 4 ANNI

FACILE

A PAGAMENTO

marTEDÌ
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VOLI TANDEM IN PARAPENDIO     

Attività con Istruttore
Prova l’emozione di sorvolare la valle in 
parapendio accompagnato da esperti 
piloti, per godere del panorama Dolomitico 
da una prospettiva unica. Non è richiesta 
alcuna preparazione, è un’esperienza 
adatta a tutti.

orari: solo al mattino dalle 8.30 alle 12.30 ogni ora a 
cadenza oraria
Durata: in volo circa 20 minuti, totale 1 ora
iscrizione: obbligatoria negli Sport Check Point o al 
numero 335 6757667 entro il giorno antecedente il 
volo 
Prezzo: 110 €
note: possibilità di acquisto extra delle foto e video 
del volo. Disponibili altre tipologie di voli (voli lunghi in 
termica, volo all’alba...)

MIN. 10 ANNI

FACILE

A PAGAMENTO

+ IMPIANTI

LEZIONI DI NORDIC WALKING     

Attività con Istruttore
Con i nostri maestri per imparare la 
tecnica di camminata che, con gli appositi 
bastoncini, ci permetterà di muovere tutto 
il nostro corpo. 

ritrovo: Sport Check Point Canazei, Campitello, 
Pozza o Moena.
orario lezioni: 9.30 o 14.30
Durata lezione: 2 ore circa
iscrizione: obbligatoria negli Sport Check Point entro 
le 18.00 del giorno precedente
Prezzo: 20€ a persona (min. 3 persone), 17€ con Val 
di Fassa Card.
note: bastoncini inclusi nel prezzo. Sono richiesti 
abbigliamento comodo e scarpe da ginnastica.

ETÀ MIN. 8

FACILE

A PAGAMENTO

Attività con Guide MTB

SOT SASSLENCH SINGLE TRAIL       

Salita in funivia al Col Rodella alla 
scoperta dei single trail del Passo Sella, in 
direzione di Selva, per poi tornare verso 
Canazei. Giornata intera con lo scopo di 
divertirsi migliorando la propria tecnica di 
discesa in MTB.

ritrovo: ore 8.30 Sport Check Point Canazei o 
Campitello
rientro: ore 12.30 circa
Lunghezza: circa 30 km 
Dislivello: 2500 m circa, da pedalare circa 300 m
iscrizione: obbligatoria negli Sport Check Point entro 
le 18.00 del giorno precedente
Prezzo: 25€ (min. 4 persone)
note: presentarsi muniti di MTB propria o a noleggio, 
casco e guanti 
Categoria: MTB Single Trail Tour

ADULTI

MEDIO/FACILE

A PAGAMENTO
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CORSO MTB BAMBINI E RAGAZZI   

Corsi di uno o più giorni, da lunedì a 
venerdì, con i nostri maestri MTB per 
imparare o migliorare la tecnica. Lezioni 
all’interno dello skillpark in paese o facili 
escursioni nel bosco per i più piccoli o in 
quota, nelle piste facili del bike park, per i 
più grandi.

ritrovo: ore 9.00 Sport Check Point Canazei
rientro: ore 12.30 circa
iscrizione: obbligatoria negli Sport Check Point entro 
le 18.00 del giorno precedente
Prezzo: 20€ al giorno (min. 3 bambini). Pacchetto 
corso 3 giorni 55€; corso 5 giorni 90€
note: presentarsi muniti di MTB propria o a noleggio, 
casco e guanti. Protezioni e casco integrale 
obbligatori per le lezioni nel bike park. 
Categoria: MTB Single Trail Tour 

7-14 ANNI

FACILE

A PAGAMENTO

+ IMPIANTI

FREERIDE VAL DI FASSA                   

È la proposta di single trail più lunga e 
adrenalinica. Al Belvedere Freeride i biker 
possono lanciarsi in una discesa di 7 km 
e 800 m di dislivello, che inizia dal Passo 
Pordoi e si conclude a Canazei (1.465 m).  

ritrovo: ore 8.30 Sport Check Point Canazei
rientro: ore 12.30 circa
Lunghezza: lunghezza e dislivello dipendono dal 
numero di discese effettuate
iscrizione: obbligatoria negli Sport Check Point entro 
le 18.00 del giorno precedente
Prezzo: 25€ (min. 4 persone)
note: presentarsi muniti di MTB propria o a noleggio, 
casco e guanti
Categoria: MTB Single Trail Tour

ADULTI

MEDIA

A PAGAMENTO

+ IMPIANTI

MARMOLADA TRAIL TOUR             

Quasi 3000 m di dislivello su single trail in 
quota sempre sotto gli occhi della “Regina” 
delle Dolomiti, passando per il Lago di 
Fedaia, ai piedi della Marmolada, da dove 
discese mozzafiato ci proietteranno fino 
a Penia.

ritrovo:  ore 8.30 Sport Check Point Canazei
rientro: ore 15.30 circa
Lunghezza: circa 25 km
Dislivello: discesa 3000 m circa, salita 300 m circa
iscrizione: obbligatoria negli Sport Check Point entro 
le 18.00 del giorno precedente
Prezzo: 40€ (min. 4 persone)
note: presentarsi muniti di MTB propria o a noleggio, 
casco e guanti. 
Categoria: MTB Single Trail Tour

ADULTI

DIFFICILE

A PAGAMENTO

+ IMPIANTI

marTEDÌ
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ALLA RICERCA DELLE MARMOTTE   

Panoramica discesa da Belvedere verso 
Pian de Schiavaneis con tratto pedalato 
nel bosco. Visita alle cascate e alle 
simpatiche marmotte ai piedi della falesia 
di arrampicata. Dopo un gustoso pranzo al 
rifugio si rientra a Canazei

ritrovo: ore 9.30 Sport Check Point Canazei
rientro: ore 15.30 circa
Lunghezza: 15 km
Dislivello da pedalare: 300 m
iscrizione: obbligatoria negli Sport Check Point entro 
le 18.00 del giorno precedente
Prezzo: 40€ (min. 4 persone)
note: presentarsi muniti di MTB propria o a noleggio, 
casco e guanti. Possibilità di grigliata a richiesta
Categoria: Pleasure MTB Tour 

ETÀ MIN. 10

MEDIO/FACILE

A PAGAMENTO

+ IMPIANTI

VAL CONTRIN TOUR                         

Partendo da Alba, pedalata su sterrato 
nel bosco fino a raggiungere l’imbocco 
della suggestiva Val Contrin, immersa fra i 
pascoli, e si giunge fino alla Malga Contrin.  

ritrovo: ore 8.30 Sport Check Point Canazei
rientro: ore 12.30 circa
Lunghezza: 10 km 
Dislivello da pedalare: 650 m
iscrizione: obbligatoria negli Sport Check Point entro 
le 18.00 del giorno precedente
Prezzo: 25€ (min. 4 persone)
note: presentarsi muniti di MTB propria o a noleggio, 
casco e guanti
Categoria: Pleasure MTB Tour

ADULTI

MEDIA

A PAGAMENTO

LATEMAR TOUR                                 
O PARCO NATURALE DI 
PANEVEGGIO 
Tour di intera giornata adatto anche a chi 
è alle prime armi, a settimane alterne. Giro 
del massiccio del Latemar salendo con gli 
impianti da Predazzo al Lago di Carezza, 
transitando per l’omonimo passo oppure 
tour del Parco Naturale di Paneveggio 
partendo dall’Alpe Lusia e rientrando da 
Bellamonte e Predazzo.

ritrovo:  ore 9.00 Sport Check Point Moena
rientro: ore 15.30 circa
Lunghezza: 32 km
Dislivello da pedalare: 260 m
iscrizione: obbligatoria negli Sport Check Point entro 
le 18.00 del giorno precedente
Prezzo: 40€ (min. 4 persone)
note: presentarsi muniti di MTB propria o a noleggio, 
casco e guanti
Categoria: Pleasure MTB Tour 

ADULTI

MEDIO/FACILE

A PAGAMENTO

+ IMPIANTI

marTEDÌ
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APERITIVO NEL BOSCO                    

Facile escursione su sentieri boschivi e 
strade secondarie per godere poi di una 
rilassante pausa aperitivo o merenda in 
una graziosa baita nascosta in mezzo al 
bosco.

ritrovo: ore 9.30 Sport Check Point Canazei o 
Campitello
rientro: ore 12.30 circa
Lunghezza: 15 km
Dislivello da pedalare: 300 m
iscrizione: obbligatoria negli Sport Check Point entro 
le 18.00 del giorno precedente
Prezzo: 20€ (min. 4 persone)
note: presentarsi muniti di MTB elettrica propria o a 
noleggio, casco e guanti
Categoria: E-Bike

ETÀ MIN. 8

FACILE

A PAGAMENTO

LA MAGIA DEL LAGO DI CAREZZA  

Tour che richiede una buona preparazione 
fisica per affrontare la salita che, da 
Moena raggiunge il Passo Carezza,  al 
cospetto della parete rossa della Roda 
de Vael. Si costeggiano le pendici del 
Latemar fino ad Obereggen per poi 
rientrare a Moena passando per il magico 
Lago di Carezza.

ritrovo:  ore 9.00 Sport Check Point Moena
rientro: ore 15.30 circa
Lunghezza: circa 23 km
Dislivello: da pedalare 850 m circa
iscrizione: obbligatoria negli Sport Check Point entro 
le 18.00 del giorno precedente
Prezzo: 40€ (min. 4 persone)
note: presentarsi muniti di MTB elettrica propria o a 
noleggio, casco e guanti
Categoria: E-Bike

ADULTI

MEDIA

A PAGAMENTO

ATTORNO AL SASSOLUNGO            

Partendo da Campitello si risale tutta la 
Val Duron fino al passo, fino alla parte 
altoatesina, circondati dai magnifici 
panorami del Gruppo del Sassolungo, per 
rientrare poi a Canazei.

ritrovo: ore 8.30 Sport Check Point Canazei o 
Campitello
rientro: ore 15.30 circa
Lunghezza: circa 36 km 
Dislivello da pedalare: 800 m
iscrizione: obbligatoria negli Sport Check Point entro 
le 18.00 del giorno precedente
Prezzo: 40€ (min. 4 persone)
note: presentarsi muniti di MTB o MBT elettrica 
propria o a noleggio, casco e guanti
Categoria: Pleasure MTB Tour e E-Bike

ADULTI

DIFFICILE

A PAGAMENTO

marTEDÌ
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aTTIVITÀ Fassa GUIDEs

Attività con le Guide Alpine

FERRATA RODELLA                      
PROVA DI VIA FERRATA
Ferrata che si snoda attraverso placche, 
fessure e camini: un interessante esercizio 
per le ferrate in ambiente, nelle immediate 
vicinanze della funivia del Col Rodella. 

ritrovo:  8.30 Casa delle Guide di Campitello 
rientro: 12.30 circa 
Prezzo: a richiesta all’atto dell’iscrizione 
(comprensivo del set da ferrata) 
iscrizione: obbligatoria alla Casa delle Guide di 
Campitello entro le 19.00 del giorno precedente
note: abbigliamento adeguato (scarpe da trekking, 
guanti, berretto, giacca per la pioggia, pantaloni 
lunghi e pile) 

ETÀ MIN. 10

FACILE/MEDIA

A PAGAMENTO

+ IMPIANTI

CORSO ROCCIA BASE                  
 2^ GIORNO
Corso di tre giorni per avvicinarsi al mondo 
dell’arrampicata su roccia, utilizzando le 
tecniche base in ambiente verticale e le 
tecniche di discesa come la corda doppia 
e la calata del compagno, in massima 
sicurezza. 

ritrovo:  8.00 Casa delle Guide di Campitello 
rientro: 16.00 circa 
Prezzo: a richiesta all’atto dell’iscrizione 
(comprensivo dell’attrezzatura da arrampicata) 
iscrizione: obbligatoria alla Casa delle Guide di 
Campitello entro le 19.00 del giorno precedente
note: Pranzo al sacco. È richiesto un abbigliamento 
adeguato (scarpe da trekking, giacca per la pioggia, 
pantaloni lunghi e pile) 

ETÀ MIN. 12

FACILE

A PAGAMENTO

+ IMPIANTI

ARRAMPICATA CLASSICA           
NELLE DOLOMITI
Le più belle vie di III, IV, V grado delle 
Dolomiti (5 Dita e altre vie nel Gruppo del 
Sassolungo,  vie nel Gruppo del Sella, 
vie al Gardeccia/Larséch, sulle Torri del 
Vaiolét, vie alla Roda di Vael/Majaré e vie al 
Falzarego) 

ritrovo:   7.30 Casa delle Guide di Campitello 
rientro: 16.30 circa 
Prezzo: a richiesta all’atto dell’iscrizione 
(comprensivo del set da arrampicata) 
iscrizione: obbligatoria alla Casa delle Guide di 
Campitello entro le 19.00 del giorno precedente
note: pranzo al sacco. Abbigliamento adeguato 
(scarpe da trekking basse, guanti, berretto, giacca per 
la pioggia, pantaloni lunghi e pile) 

ETÀ MIN. 14

MEDIA

A PAGAMENTO

+ IMPIANTI
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GITA STORICA                              
AL MUSEO DI SERAUTA
Attraversamento del ghiacciao della 
Marmolada da Pian dei Fiacconi coi ramponi 
fino a Serauta, visita al Museo e alle trincee 
di guerra (21.06 / 5 e 19.07 / 2, 16 e 30.08 
/ 13.09) 

ritrovo:  8.00 Casa delle Guide di Campitello 
rientro: 16.00 circa 
Prezzo: a richiesta all’atto dell’iscrizione 
(comprensivo dell’equipaggiamento necessario) 
iscrizione: obbligatoria alla Casa delle Guide di 
Campitello entro le 19.00 del giorno precedente
note: abbigliamento adeguato (scarpe da trekking, 
guanti, berretto, giacca per la pioggia, pantaloni 
lunghi e pile) 

ETÀ MIN. 10

MEDIO/FACILE

A PAGAMENTO

+ IMPIANTI

GITA STORICA                              
ALLE GALLERIE DEL LAGAZUOI
Percorrere le gallerie del Lagazuoi per 
capire meglio come è stata combattuta e 
vissuta la Prima Guerra dagli abitanti delle 
valli ladine (28.06 / 12 e 26.07 / 9 e 23.08 / 
6 e 20.09)

ritrovo:  8.00 Casa delle Guide di Campitello 
rientro: 16.00 circa 
Prezzo: a richiesta all’atto dell’iscrizione 
(comprensivo dell’equipaggiamento necessario) 
iscrizione: obbligatoria alla Casa delle Guide di 
Campitello entro le 19.00 del giorno precedente
note: abbigliamento adeguato (scarpe da trekking, 
guanti, berretto, giacca per la pioggia, pantaloni 
lunghi e pile) 

ETÀ MIN. 10

MEDIO/FACILE

A PAGAMENTO

+ IMPIANTI

marTEDÌ
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aTTIVITÀ aPT Con VaL DI Fassa CarD

Dal 15 giugno al 14 settembre 

ANDAR PER MALGHE                  

Escursione con le Guide Alpine e 
degustazione di prodotti tipici di malga.

15 - 22 giugno | 13 luglio | 3 e 24 agosto | 
14 settembre
Malga Monzoni. ritrovo: 8.30 in Piaza de 
Sèn Nicolò a Pozza di Fassa

29 giugno | 20 luglio | 10 e 31 agosto
Malga Jumela. ritrovo: 8.30 stazione a 
valle Cabinovia Buffaure a Pozza di Fassa

6 e 27 luglio | 17 agosto | 7 settembre
Malga Vael. ritrovo: 8.30 all’Ufficio 
Turistico di Vigo di Fassa

Prezzo: 10€ adulti e 5€ bambini (7-14 anni)
iscrizione: obbligatoria negli uffici turistici entro le 
18.00 del giorno precedente
note: Attività a numero chiuso solo per i possessori di 
Val di Fassa Card. Si consiglia di effettuare l’iscrizione 
prima possibile.

TUTTI

MEDIA

A PAGAMENTO

Dal 15 giugno al 14 settembre 

LABORATORIO PER BAMBINI     
DI INTRODUZIONE AI MINERALI
Introduzione al meraviglioso mondo dei 
minerali delle Dolomiti e piccole esperienze 
pratiche per il loro riconoscimento. Gioco 
di associazione e divertente domino dei 
minerali.  

ritrovo: 17.00 Museo Mineralogico dei Monzoni a 
Vigo di Fassa 
Durata: 2 ore circa
iscrizione: obbligatoria negli uffici turistici entro le 
18.00 del giorno precedente
note: attività solo per i possessori di Val di Fassa 
Card. Attività a numero chiuso. Si consiglia di 
effettuare l’iscrizione prima possibile.

BAMBINI

GRATUITO
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aTTIVITÀ In QUoTa Con GLI ImPIanTI

aLBa CIamPaC
Dal 29 giugno al 31 agosto

IL SENTIERO DELLE MARMOTTE     

Attività con Accompagnatori di Territorio
Passeggiata nella meravigliosa conca del 
Ciampac, alla scoperta delle tane delle 
marmotte, per vederle e sentirle fischiare e 
osservarle nei loro momenti di quotidianità. 

ritrovo:  9.30 alla stazione a monte  della Funivia 
Ciampac di Alba 
rientro: 12.30 circa 
iscrizione: obbligatoria negli uffici turistici entro 
le 18.00 del giorno precedente. Attività inclusa nel 
PanoramaPass o nel biglietto di risalita dell’impianto. 
Possibilità di pranzo in rifugio (non incluso)
note: passeggini non ammessi (bambini sotto i 3 anni 
solo zaino portabimbo)

TUTTI

FACILE

GRATUITO

+ IMPIANTI

PoZZa BUFFaUrE
Dal 29 giugno al 7 settembre

IL SENTIERO INCANTATO            

Ascolta e immagina che.. storie e 
leggende. Narratori in costume ci 
accompagnano lungo un vario e colorato 
percorso, animato da quei miti antichi che 
sanno rivelare e far sognare.

ritrovo:  9.30 alla stazione a monte  della Funivia 
Buffaure di Pozza di Fassa
rientro: 12.30 circa 
iscrizione: obbligatoria negli uffici turistici entro 
le 18.00 del giorno precedente. Attività inclusa nel 
PanoramaPass o nel biglietto di risalita dell’impianto
note: passeggini non ammessi

ETÀ MIN. 4

FACILE

GRATUITO

+ IMPIANTI

VIGo CIamPEDIE
Dal 22 giugno al 7 settembre

NORDIC WALKING                      

Trekking con istruttore
Escursione verso Gardeccia e 
apprendimento della tecnica della 
camminata in montagna, divertente e 
facile da imparare. 

ritrovo: 9.45 alla stazione a monte  della Funivia 
Catinaccio di Vigo di Fassa
rientro: 12.45 circa 
iscrizione: non è richiesta. Attività inclusa nel 
PanoramaPass o nel biglietto di risalita dell’impianto
note: prestito gratuito dei bastoncini per chi non 
avesse i propri

PER TUTTI

FACILE

GRATUITO

+ IMPIANTI

mErCoLEDÌ
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moEna aLPE LUsIa
Dal 29 giugno al 7 settembre

A CACCIA DI NATURA                 

Una particolare caccia al tesoro nei 
dintorni dello Chalet Valbona

ritrovo: 14.00 allo Chalet Valbona 
Durata: 2 ore circa 
iscrizione: al recapito 0462 573207 
Prezzo: 3 - 5 €
note: passeggini ammessi 

ETÀ 4 - 10

FACILE

A PAGAMENTO

+ IMPIANTI

aTTIVITÀ sPorT CHECK PoInT

LE MERAVIGLIE DEL                    
TROI DI LADINS
Attività con Accompagnatori di Territorio
Escursione di mezza giornata con 
partenza da Vigo di Fassa, lungo un 
sentiero panoramico che ci porterà alla 
visita della chiesetta di Santa Giuliana e 
di un tipico agriturismo in zona Vallonga, 
dove potremo gustare un assaggio dei loro 
prodotti.

ritrovo:  ore 9.30 Ufficio Turistico Vigo di Fassa
rientro: ore 12.30 circa
Dislivello: circa 180 m
iscrizione: obbligatoria negli Sport Check Point entro 
le 18.00 del giorno precedente
Prezzo: 15€ a persona, 13€ con Val di Fassa Card, 
5€ bambini 8-12 anni
Gratuito per i clienti delle strutture Sport & Outdoor 
(3€ per degustazione)

ETÀ MIN. 8

MEDIO/FACILE

A PAGAMENTO

ESCURSIONE AL TRAMONTO     
IN VAL CONTRIN
Attività con Accompagnatori di Territorio
Escursione serale per godere della magia 
del tramonto sulle Dolomiti e gustare una 
buona cena tipica al rifugio e  rientrare poi 
con la sola luce delle fiaccole.

ritrovo: 16.30 parcheggio della funivia del Ciampac 
ad Alba 
rientro: ore 21.30 circa
Dislivello: 400 m
iscrizione: obbligatoria negli Sport Check Point entro 
le 18.00 del giorno precedente
Prezzo: 35€ a persona (min. 7 persone), bambini 
fino a 12 anni 25€, accompagnamento e cena tipica 
inclusi

PER TUTTI

MEDIA

A PAGAMENTO
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ESCURSIONE ALPE DI LUSIA       
INTERA GIORNATA
Attività con Accompagnatori di Territorio
Vengono alternati due percorsi che 
implicano entrambi l’utilizzo degli impianti  
di risalita fino alla località Le Cune da dove 
partono i due itinerari dei Laghi di Lusia o 
verso la cima del Sas da Mezdì.

ritrovo: 8.30 partenza impianti Alpe di Lusia di 
Moena
rientro: ore 17.00 circa
iscrizione: obbligatoria negli Sport Check Point entro 
le 18.00 del giorno precedente
Prezzo: 25€ , 21€ con Val di Fassa Card, bambini 
10-12 anni 8€. Gratuito per i clienti dei Moena 
Outdoor Hotel. 

ETÀ MIN. 10

MEDIA

A PAGAMENTO

+ IMPIANTI

CON LE FRONTALI                       
TRA LE TRINCEE DEL PADON
Attività con le Guide Alpine
Esploreremo, con caschetti e luci frontali, 
le trincee della prima guerra mondiale 
al Passo Padon e visiteremo la zona 
del ghiacciaio della Marmolada, sempre 
accompagnati dalle nostre guide alpine.

ritrovo: 8.45 Sport Check Point Canazei oppure 
9.15 partenza seggiovia Padon al Passo Fedaia 
(comunicato all’atto dell’iscrizione)
rientro: ore 15.30 circa
Dislivello in salita: 180 m 
Dislivello in discesa: 500 m
iscrizione: obbligatoria negli Sport Check Point della 
valle entro le 18.00 del giorno precedente
Prezzo: 25€ adulti, 21€ con Val di Fassa Card, 8€ 
bambini (8-12 anni). Per i clienti delle strutture Sport 
& Outdoor 10€ adulti e bambini gratuiti

ETÀ MIN. 10

MEDIO/FACILE

A PAGAMENTO

+ IMPIANTI

  

ESCURSIONE AL SAS DA LE DOUDESC  
E FORCELLA VALACIA
Attività con le Guide Alpine
Un fantastico trekking alla scoperta di uno 
dei luoghi più isolati e selvaggi della Val di 
Fassa. Una lunga salita fino alla forcella 
Valacia per poi scendere a valle attraverso 
un panoramico sentiero in mezzo a prati, 
rododendri e ruscelli.

ritrovo: ore 8.30 Sport Check Point Pozza
rientro: ore 16.00 circa
Dislivello: 950 m circa
iscrizione: obbligatoria negli Sport Check Point entro 
le 18.00 del giorno precedente
Prezzo: a partire da 30€ a persona (il prezzo varia in 
base al numero di partecipanti)
note: abbigliamento da trekking e calzature idonee

ADULTI

DIFFICILE

A PAGAMENTO

mErCoLEDÌ
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PROVE DI ARRAMPICATA             

Attività con le Guide Alpine
Le Guide Alpine saranno presenti presso 
la struttura di arrampicata di Campitello 
per aiutarvi ad intraprendere questo 
fantastico sport.

inizio attività: ore 17.30 presso la palestra di 
arrampicata ADEL a Campitello di Fassa
Fine attività: ore 19.30
iscrizione: non richiesta
Prezzo: a partire da 5€

ETÀ MIN. 4

FACILE

A PAGAMENTO

VOLI TANDEM IN PARAPENDIO     

Attività con Istruttore
Prova l’emozione di sorvolare la valle in 
parapendio accompagnato da esperti 
piloti, per godere del panorama Dolomitico 
da una prospettiva unica. Non è richiesta 
alcuna preparazione, è un’esperienza 
adatta a tutti.

orari: solo al mattino dalle 8.30 alle 12.30 ogni ora a 
cadenza oraria
Durata: in volo circa 20 minuti, totale 1 ora
iscrizione: obbligatoria negli Sport Check Point o al 
numero 335 6757667 entro il giorno antecedente il 
volo 
Prezzo: 110 €
note: possibilità di acquisto extra delle foto e video 
del volo. Disponibili altre tipologie di voli (voli lunghi in 
termica, volo all’alba...)

ETÀ MIN. 10

FACILE

A PAGAMENTO

+ IMPIANTI

LEZIONI DI SCI D’ERBA                  

Attività con i maestri della Scuola di sci 
Canazei Marmolada per imparare a sciare 
anche in estate presso lo Skilift Avisio.

ritrovo:  Sport Check Point Canazei
orario lezioni: 10.00 - 13.30 - 15.30
Durata lezione: 75 minuti
iscrizione: obbligatoria negli Sport Check Point entro 
le 18.00 del giorno precedente
Prezzo: 1 persona 40€, 2 persone 30€ a pax, 3 
persone 26€ a pax
note: incluso maestro, noleggio attrezzatura e 
risalite. Richiesto abbigliamento comodo, pantaloni 
lunghi e maglia a maniche lunghe

ETÀ MIN. 8

FACILE

A PAGAMENTO
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Attività con Guide MTB

FIRST EXPERIENCE PARK TRAIL      

Imparare la tecnica di discesa in MTB 
partendo dal Belvedere, il punto più 
panoramico di Canazei.

ritrovo: ore 9.30 Sport Check Point Canazei
rientro: ore 12.30
Lunghezza e dislivello: variano a seconda del 
numero di discese effettuate
iscrizione: obbligatoria negli Sport Check Point entro 
le 18.00 del giorno precedente
Prezzo: 20€ (min. 4 persone)
note: presentarsi muniti di MTB bi-ammortizzata 
propria o a noleggio, protezioni e casco integrale 
obbligatori
Categoria: MTB Single Trail

ETÀ MIN. 12

MEDIA

A PAGAMENTO

+ IMPIANTI

CORSO MTB BAMBINI E RAGAZZI   

Corsi di uno o più giorni, da lunedì a 
venerdì, con i nostri maestri MTB per 
imparare o migliorare la tecnica. Lezioni 
all’interno dello skillpark in paese o facili 
escursioni nel bosco per i più piccoli o in 
quota, nelle piste facili del bike park, per i 
più grandi.

ritrovo: ore 9.00 Sport Check Point Canazei
rientro: ore 12.30 circa
iscrizione: obbligatoria negli Sport Check Point entro 
le 18.00 del giorno precedente
Prezzo: 20€ al giorno (min. 3 bambini). Pacchetto 
corso 3 giorni 55€; corso 5 giorni 90€
note: presentarsi muniti di MTB propria o a noleggio, 
casco e guanti. Protezioni e casco integrale 
obbligatori per le lezioni nel bike park. 
Categoria: MTB Single Trail Tour 

7-14 ANNI

FACILE

A PAGAMENTO

+ IMPIANTI

ARABBA BEC DE ROCES                   

Raggiungiamo la zona di Arabba alla 
ricerca dei trail al Bec de Roces, con 
rientro spettacolare da Porta Vescovo 
e dal Pordoi e vista sulla Marmolada, la 
Regina delle Dolomiti, il Sassolungo e il 
Sass Pordoi.

ritrovo: ore 8.30 Sport Check Point Canazei
rientro: ore 16.00 circa
Lunghezza: 18 km circa
Dislivello: 2500 m, da pedalare 300 m
iscrizione: obbligatoria negli Sport Check Point entro 
le 18.00 del giorno precedente
Prezzo: 40€ (min. 4 persone)
note: presentarsi muniti di MTB propria o a noleggio 
(meglio se bi-ammortizzata), casco e guanti
Categoria: MTB Single Trail Tour

ADULTI

MEDIA

A PAGAMENTO

+ IMPIANTI
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SERRAI ENDURO PLUS                
ALPINE TOUR
Uno dei tour più impegnativi tra le nostre 
proposte per sforzo fisico e psicologico 
che comprende tutte le discipline: 
tratti pedalati, single track, parti ciclo-
alpinistiche e discese tecniche.

ritrovo: ore 8.30 Sport Check Point Canazei
rientro: ore 16.00 circa
Lunghezza: 45 km circa
Dislivello: circa 3800 m, da pedalare 800 m circa
iscrizione: obbligatoria negli Sport Check Point entro 
le 18.00 del giorno precedente
Prezzo: 40€ (min. 4 persone)
note: presentarsi muniti di MTB propria o a noleggio 
(meglio se bi-ammortizzata), casco e guanti
Categoria: MTB Single Trail Tour

ADULTI

DIFFICILE

A PAGAMENTO

+ IMPIANTI

BIKE FAMILY DAY                         

Emozioni su due ruote, in gita sulla 
ciclabile di Fiemme e Fassa con ritorno in 
autobus Bike Express.

ritrovo: 14.30 Sport Check Point Moena
rientro: 18.30 circa
iscrizione: obbligatoria negli Sport Check Point entro 
le 18.00 del giorno precedente
Prezzo: 20€ adulti, 17€ con Val di Fassa Card. 
Bambini 5-12 anni 10€. Gratuito per  clienti dei Moena 
Outdoor Hotel
note: presentarsi muniti di MTB propria o a noleggio, 
possibilità di noleggio convenzionato. Bike Express 
non incluso nel prezzo
Categoria: Pleasure MTB Tour

TUTTI

FACILE

A PAGAMENTO

+ BIKE EXPRESS

FAT BIKE BY NIGHT                      

Escursione notturna accompagnata 
nei dintorni di Moena, con le guide di 
Mountain Bike, compresiva di “pausa 
drink”. I percorsi potranno essere soggetti 
a variazioni in base alla clientela e al 
meteo. 

ritrovo: ore 21.00 Sport Check Point Moena 
rientro: ore 23.00 circa
iscrizione: obbligatoria negli Sport Check Point entro 
le 18.00 del giorno precedente
Prezzo: 25 euro compreso di fat bike, frontalino e 
drink. 18 € per i clienti dei Moena Outdoor Hotel

ETÀ MIN. 12

MEDIO/FACILE

A PAGAMENTO

mErCoLEDÌ
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ENROSADIRA AL TRAMONTO    
IN VAL DURON
MTBike Tour al tramonto in Val Duron con 
aperitivo e cena al rifugio e rientro con 
lampade frontali. Salita con il taxi in quota 
per poi godere di una facile pedalata lungo 
questa magnifica valle.

ritrovo:  17.00 Sport Check Point Canazei o 
Campitello
rientro: ore 21.00 circa
iscrizione: obbligatoria negli Sport Check Point entro 
le 18.00 del giorno precedente
Prezzo: 55€ a persona inclusi taxi, cena, guida e 
lampada frontale (min. 4 persone)
Categoria: Pleasure MTB Tour o E-Bike

ADULTI

MEDIO/FACILE

A PAGAMENTO

SELLARONDA TRAIL TOUR         

Tour panoramico intorno al monumentale 
Gruppo del Sella nelle Dolomiti, Patrimonio 
Mondiale UNESCO. In quota con gli 
impianti di risalita sui passi di Gardena, 
Campolongo, Pordoi e Sella, per poi 
lanciarsi su sentieri e discese mozzafiato e 
godere di paesaggi unici. 

ritrovo: ore 8.30 Sport Check Point Canazei
rientro: ore 16.30 circa
Lunghezza: 58 km 
Dislivello: 3.730 m, da pedalare 450 m
iscrizione: obbligatoria negli Sport Check Point entro 
le 18.00 del giorno precedente
Prezzo: 40€ (min. 4 persone); 15€ di sconto per i 
clienti dei Bike Hotel
note: presentarsi muniti di MTB propria o a noleggio, 
casco e guanti
Categoria: Pleasure MTB Tour o E-Bike

ADULTI

MEDIO/DIFF.

A PAGAMENTO

+ IMPIANTI

VAL CONTRIN TOUR                    

Partendo da Alba, pedalata su sterrato 
nel bosco fino a raggiungere l’imbocco 
della suggestiva Val Contrin, immersa fra i 
pascoli, e si giunge fino alla Malga Contrin.

ritrovo: ore 8.30 Sport Check Point Canazei
rientro: ore 12.30 circa
Lunghezza: 10 km 
Dislivello: da pedalare 650 m
iscrizione: obbligatoria negli Sport Check Point entro 
le 18.00 del giorno precedente
Prezzo: 25€ (min. 4 persone)
note: presentarsi muniti di MTB elettrica propria o a 
noleggio, casco e guanti
Categoria: E-Bike

ADULTI

MEDIA

A PAGAMENTO
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aTTIVITÀ Fassa GUIDEs

Attività con le Guide Alpine

VIA FERRATA                               
DI MEDIA DIFFICOLTÀ° O DIFFICILI*
Via Ferrata Tridentina (22.06/ 10.08); Via 
Ferrata Schuster (29.06); Via Ferrata delle 
Trincee (06 e 20.07 / 03 e 31.08 / 07.09); 
Via Ferrata Piazzetta (13.07); Via Ferrata 
Mesules (27.07 / 24.08 / 21.09); Via Ferrata 
Piz da Lech (17.08); Via Ferrata Tomaselli 
(14.09) 

ritrovo:  7.30 Casa delle Guide di Campitello
rientro: 16.00 circa 
Prezzo: a richiesta all’atto dell’iscrizione 
(comprensivo del set da ferrata) 
iscrizione: obbligatoria alla Casa delle Guide di 
Campitello entro le 19.00 del giorno precedente
note: abbigliamento adeguato (scarpe da trekking, 
guanti, berretto, giacca per la pioggia, pantaloni 
lunghi e pile) 

MIN. 12°/14*

MEDIO/DIFF.

A PAGAMENTO

+ IMPIANTI

CORSO ROCCIA BASE                  
 3^ GIORNO
Corso di tre giorni per avvicinarsi al mondo 
dell’arrampicata su roccia, utilizzando le 
tecniche base in ambiente verticale e le 
tecniche di discesa come la corda doppia 
e la calata del compagno, in massima 
sicurezza. 

ritrovo:  8.00 Casa delle Guide di Campitello 
rientro: 16.00 circa 
Prezzo: a richiesta all’atto dell’iscrizione 
(comprensivo dell’attrezzatura da arrampicata) 
iscrizione: obbligatoria alla Casa delle Guide di 
Campitello entro le 19.00 del giorno precedente
note: Pranzo al sacco. È richiesto un abbigliamento 
adeguato (scarpe da trekking, giacca per la pioggia, 
pantaloni lunghi e pile) 

ETÀ MIN. 12

FACILE

A PAGAMENTO

+ IMPIANTI

MULTIATTIVITÀ IN MONTAGNA   
PER BAMBINI – 1^ GIORNO
Tre giorni (mercoledì, giovedì e venerdì) 
dedicati ai bambini dai 7 ai 14 anni con 
escursioni, arrampicate giocando e scoperta 
del ghiacciaio della Marmolada.

ritrovo: 8.30 Casa delle Guide di Campitello 
rientro: 15.00 circa 
Prezzo: a richiesta all’atto dell’iscrizione 
(comprensivo dell’attrezzatura necessaria) 
iscrizione: obbligatoria alla Casa delle Guide di 
Campitello entro le 19.00 del giorno precedente
note: pranzo al sacco. Abbigliamento adeguato 
(scarpe da trekking, guanti, berretto, giacca per la 
pioggia, occhiali, crema solare, pantaloni lunghi e 
pile) 

7-14 ANNI

FACILE/MEDIA

A PAGAMENTO

+ IMPIANTI

mErCoLEDÌ
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GIoVEDÌ

aTTIVITÀ aPT Con VaL DI Fassa CarD

Dal 16 giugno al 15 settembre 

ANDAR PER MALGHE                  

Escursione con le Guide Alpine e 
degustazione di prodotti tipici di malga.

23 giugno | 7 e 21 luglio | 4 e 18 agosto | 
1 e 15 settembre
Malga Contrin. ritrovo: 8.30 nel piazzale 
della funivia del Ciampac di Alba

30 giugno | 14 e 28 luglio | 11 e 25 agosto | 
8 settembre
Malga sasso Piatto. ritrovo: 8.30 alla 
stazione a valle della Funivia del Col Rodella 
di Campitello

Prezzo: 10€ adulti e 5€ bambini (7-14 anni)
iscrizione: obbligatoria negli uffici turistici entro le 
18.00 del giorno precedente 
note: attività a numero chiuso solo per i possessori di 
Val di Fassa Card. Si consiglia di effettuare l’iscrizione 
prima possibile

TUTTI

MEDIA

A PAGAMENTO

aTTIVITÀ In QUoTa Con GLI ImPIanTI

aLBa CIamPaC
Dal 30 giugno al 25 agosto

ALLA SCOPERTA DEI SEGRETI      
DELLA NATURA
Attività con Accompagnatori di Territorio
Scopriremo i segreti dell’ambiente alpino, 
direttamente sul territorio, e ascolteremo 
cosa ci racconterà la natura sulla geologia, 
sulla botanica, sugli animali e molto altro, 
passeggiando tranquillamente nella bella 
conca del Ciampac.

ritrovo: 9.30 alla stazione a monte  della Funivia 
Ciampac di Alba 
rientro: 12.30 circa 
iscrizione: obbligatoria negli uffici turistici entro 
le 18.00 del giorno precedente. Attività inclusa nel 
PanoramaPass o nel biglietto di risalita dell’impianto. 
Possibilità di pranzo in rifugio (non incluso)
note: passeggini non ammessi (bambini sotto i 3 anni 
solo zaino portabimbo)

TUTTI

FACILE

GRATUITO

+ IMPIANTI
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PoZZa BUFFaUrE
Dal 23 giugno al 8 settembre

UNA VERA DELIZIA: IL FORMAGGIO  

Una passeggiata di 40 minuti ci porterà 
a conoscere i segreti di una malga. Le 
mucche ci aspettano per la mungitura  e 
poi assaggiamo del buon formaggio di 
montagna.

ritrovo:  9.30 alla stazione a monte  della Funivia 
Buffaure di Pozza di Fassa
rientro: 15.30 circa 
iscrizione: obbligatoria negli uffici turistici entro 
le 18.00 del giorno precedente. Attività inclusa nel 
PanoramaPass o nel biglietto di risalita dell’impianto
note: passeggini non ammessi. Possibilità di pranzo 
in malga

ETÀ MIN. 6

MEDIA

GRATUITO

+ IMPIANTI

VIGo CIamPEDIE
Dal 23 giugno al 8 settembre

GEOLOGIA E LEGGENDE             

Attraversando il “sentiero della foresta” 
si raggiunge il Gardeccia, immergendosi 
nelle leggende e nel processo che 
ha plasmato nei secoli il Gruppo del 
Catinaccio.

ritrovo:  9.45 alla stazione a monte  della Funivia 
Catinaccio di Vigo di Fassa
rientro: 12.45 circa 
iscrizione: non è richiesta. Attività inclusa nel 
PanoramaPass o nel biglietto di risalita dell’impianto  
note: passeggini ammessi

PER TUTTI

FACILE

GRATUITO

+ IMPIANTI

moEna aLPE LUsIa
Dal 30 giugno al 8 settembre

LE ERBE MAGICHE                      

Vedi attività Sport Check Point

GIoVEDÌ
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GIoVEDÌ

aTTIVITÀ sPorT CHECK PoInT

GIOCHIAMO CON LE MARMOTTE 
….1,2,3 TANA!
Attività con Accompagnatori di Territorio
Facile escursione nella città delle 
marmotte al Passo San Pellegrino per 
conoscere le abitudini ed ammirare questi 
buffi animali abitanti del nostro territorio.

ritrovo: 9.00 alla partenza della seggiovia 
Costabella al Passo San Pellegrino
rientro: ore 12.00 circa
iscrizione: obbligatoria negli Sport Check Point entro 
le 18.00 del giorno precedente
Prezzo: 15€, 13€ con Val di Fassa Card, bambini fino 
a 3 anni gratuiti, 4-12 anni 5€. Gratuito per i clienti dei 
Moena Outdoor Hotel

TUTTI

FACILE

A PAGAMENTO

+ IMPIANTI

LE ERBE MAGICHE                       

Attività con Accompagnatori di Territorio
Facile passeggiata con visita guidata 
al piccolo orto botanico e, a seguire,  
laboratorio per scoprire le mille virtù e usi 
delle erbe aromatiche ed officinali con un 
simpatico souvenir.

ritrovo: 15.00 partenza impianti Alpe Lusia - Moena
rientro: ore 18.30 circa
iscrizione: obbligatoria negli Sport Check Point entro 
le 18.00 del giorno precedente
Prezzo: 15€, 13€ con Val di Fassa Card, bambini fino 
a 3 anni gratuiti, 4-12 anni 5€. Gratuito per i clienti 
degli Sport & Outdoor Hotel. Degustazione facoltativa 
(3€)

TUTTI

FACILE

A PAGAMENTO

+ IMPIANTI

HIKE & BIKE                                 
SULLE CRESTE DEL BUFFAURE
Una delle escursioni più panoramiche per 
combinare trekking e bike! Guidati dai 
nostri esperti accompagnatori di territorio 
e guide MTB sulle panoramiche creste 
del Buffaure per poi rientrare in bici sulla 
ciclabile.

ritrovo: ore 9.30 Sport Check Point Pozza di Fassa
rientro: ore 16.30 circa
iscrizione: obbligatoria negli Sport Check Point entro 
le 18.00 del giorno precedente
Prezzo: 35€ (incluso accompagnamento e noleggio 
bike), 17€ bambini fino a 12 anni. Per i clienti delle 
strutture Sport & Outdoor 20€ adulti e 10€ bambini
note: utilizzo impianti di risalita non inclusi nel prezzo 
ma accessibili a prezzo scontato!

ETÀ MIN. 8

MEDIA

A PAGAMENTO

+ IMPIANTI
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GITA STORICA DELLA MARMOLADA  

Attività con le Guide Alpine
Si attraversa in cordata il ghiacciaio 
della Marmolada come primo approccio 
all’utilizzo dei ramponi e visita alle 
postazioni della prima guerra mondiale e 
al museo più alto d’Europa (Punta Serauta 
2950 m).

ritrovo: 8.00 Sport Check Point Canazei
rientro: ore 15.00 circa
Dislivello: 300 m
iscrizione: obbligatoria negli Sport Check Point entro 
le 18.00 del giorno precedente
Prezzo: 60€ a persona, min. 5 persone (inclusi 
accompagnamento della  Guida e attrezzatura), 15% 
di sconto con Val di Fassa Card
note: si richiedono abbigliamento e scarponi da 
trekking, crema solare e occhiali da sole

ETÀ MIN. 10

MEDIO/FACILE

A PAGAMENTO

+ IMPIANTI

  

PROVE DI ARRAMPICATA             

Attività con le Guide Alpine
Le Guide Alpine saranno presenti presso 
la struttura di arrampicata di Campitello 
per aiutarvi ad intraprendere questo 
fantastico sport.

inizio attività: ore 17.30 presso la palestra di 
arrampicata ADEL a Campitello di Fassa
Fine attività: ore 19.30
iscrizione: non richiesta
Prezzo: a partire da 5€

ETÀ MIN. 4

FACILE

A PAGAMENTO

VIA FERRATA LIVELLO MEDIO    

Attività con le Guide Alpine
Attività per tutti coloro che hanno 
già mosso i primi passi su sentieri 
attrezzati e ferrate di facile livello  e 
vogliono migliorare la propria tecnica di 
progressione e scoprire nuovi luoghi. 
Le nostre  Guide Alpine saranno felici di 
accompagnarvi in una nuova avventura!

ritrovo, rientro e dislivello: comunicati in base alla 
ferrata in programma
iscrizione: obbligatoria negli Sport Check Point entro 
le 18.00 del giorno precedente
Prezzo: da 90€ a persona (min. 3 persone). Il prezzo 
varia in base al numero di partecipanti. L’attrezzatura 
da ferrata viene fornita gratuitamente dalle Guide 
Alpine
note: si richiedono abbigliamento da trekking e 
calzature idonee. 

ADULTI

MEDIO/DIFF.

A PAGAMENTO

+ IMPIANTI

GIoVEDÌ
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VOLI TANDEM IN PARAPENDIO     

Attività con Istruttore
Prova l’emozione di sorvolare la valle in 
parapendio accompagnato da esperti 
piloti, per godere del panorama Dolomitico 
da una prospettiva unica. Non è richiesta 
alcuna preparazione, è un’esperienza 
adatta a tutti.

orari: solo al mattino dalle 8.30 alle 12.30 ogni ora a 
cadenza oraria
Durata: in volo circa 20 minuti, totale 1 ora
iscrizione: obbligatoria negli Sport Check Point o al 
numero 335 6757667 entro il giorno antecedente il 
volo 
Prezzo: 110 €
note: possibilità di acquisto extra delle foto e video 
del volo. Disponibili altre tipologie di voli (voli lunghi in 
termica, volo all’alba...)

ETÀ MIN. 10

FACILE

A PAGAMENTO

+ IMPIANTI

LEZIONI DI NORDIC WALKING     

Attività con Istruttore
Con i nostri maestri per imparare la 
tecnica di camminata che, con gli appositi 
bastoncini, ci permetterà di muovere tutto 
il nostro corpo. 

ritrovo: Sport Check Point Canazei, Campitello, 
Pozza o Moena.
orario lezioni: 9.30 o 14.30
Durata lezione: 2 ore circa
iscrizione: obbligatoria negli Sport Check Point entro 
le 18.00 del giorno precedente
Prezzo: 20€ a persona (min. 3 persone), 17€ con Val 
di Fassa Card.
note: bastoncini inclusi nel prezzo. Sono richiesti 
abbigliamento comodo e scarpe da ginnastica.

ETÀ MIN. 8

FACILE

A PAGAMENTO

Attività con Guide MTB

CORSO DI MECCANICA DELLA BIKE  

Qualche ora pomeridiana da dedicare alla 
manutenzione della propria bike. I nostri 
maestri vi insegneranno tutto ciò che 
desiderate sapere sulla manutenzione e 
cura del vostro mezzo.

ritrovo:  ore 17.00 Sport Check Point Canazei
Durata: 1 ora e mezza circa
iscrizione: obbligatoria negli Sport Check Point entro 
le 18.00 del giorno precedente
Prezzo: 5€ a persona
Categoria: MTB 

TUTTI

FACILE

A PAGAMENTO

GIoVEDÌ
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CORSO MTB BAMBINI E RAGAZZI   

Corsi di uno o più giorni, da lunedì a 
venerdì, con i nostri maestri MTB per 
imparare o migliorare la tecnica. Lezioni 
all’interno dello skillpark in paese o facili 
escursioni nel bosco per i più piccoli o in 
quota, nelle piste facili del bike park, per i 
più grandi.

ritrovo: ore 9.00 Sport Check Point Canazei
rientro: ore 12.30 circa
iscrizione: obbligatoria negli Sport Check Point entro 
le 18.00 del giorno precedente
Prezzo: 20€ al giorno (min. 3 bambini). Pacchetto 
corso 3 giorni 55€; corso 5 giorni 90€
note: presentarsi muniti di MTB propria o a noleggio, 
casco e guanti. Protezioni e casco integrale 
obbligatori per le lezioni nel bike park. 
Categoria: MTB Single Trail 

7-14 ANNI

FACILE

A PAGAMENTO

+ IMPIANTI

SELLARONDA TRAIL TOUR         

Tour panoramico intorno al monumentale 
Gruppo del Sella nelle Dolomiti, Patrimonio 
Mondiale UNESCO. In quota con gli 
impianti di risalita sui passi di Gardena, 
Campolongo, Pordoi e Sella, per poi 
lanciarsi su sentieri e discese mozzafiato e 
godere di paesaggi unici. 

ritrovo: ore 8.30 Sport Check Point Canazei
rientro: ore 16.30 circa
Lunghezza: 58 km 
Dislivello: 3.730 m, da pedalare 450 m
iscrizione: obbligatoria negli Sport Check Point entro 
le 18.00 del giorno precedente
Prezzo: 40€ (min. 4 persone)
note: presentarsi muniti di MTB propria o a noleggio, 
casco e guanti
Categoria: MTB Single Trail  o Pleasure MTB Tour 
o E-Bike

ADULTI

MEDIO/DIFF.

A PAGAMENTO

+ IMPIANTI

SELLARONDA GRAVITY TRAIL TOUR  

Sellaronda dedicato a coloro che amano 
la discesa e l’adrenalina, con passaggi in 
tutti i trail più divertenti e all’interno di tutti i  
bike park attorno al gruppo del Sella.

ritrovo:  ore 8.30 Sport Check Point Canazei
rientro: ore 16.30 circa
Lunghezza: 58 km
Dislivello: 3.730 m, da pedalare 450 m
iscrizione: obbligatoria negli Sport Check Point entro 
le 18.00 del giorno precedente
Prezzo: 40€ (min. 4 persone)
note: presentarsi muniti di MTB propria o a noleggio, 
casco e guanti
Categoria: MTB Single Trail

ADULTI

MEDIO/DIFF.

A PAGAMENTO

+ IMPIANTI

GIoVEDÌ
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LATEMAR TOUR                                 
O PARCO NATURALE DI 
PANEVEGGIO 
Tour di intera giornata adatto anche a chi 
è alle prime armi, a settimane alterne. Giro 
del massiccio del Latemar salendo con gli 
impianti da Predazzo al Lago di Carezza, 
transitando per l’omonimo passo oppure 
tour del Parco Naturale di Paneveggio 
partendo dall’Alpe Lusia e rientrando da 
Bellamonte e Predazzo.

ritrovo:  ore 9.00 Sport Check Point Moena
rientro: ore 15.30 circa
Lunghezza: 32 km
Dislivello da pedalare: 260 m
iscrizione: obbligatoria negli Sport Check Point entro 
le 18.00 del giorno precedente
Prezzo: 40€ (min. 4 persone)
note: presentarsi muniti di MTB propria o a noleggio, 
casco e guanti
Categoria: Pleasure MTB Tour 

ADULTI

MEDIO/FACILE

A PAGAMENTO

+ IMPIANTI

ATTORNO AL SASSOLUNGO       

Giro del massiccio del Sassolungo in 
senso antiorario partendo dal Col Rodella 
e giungendo, attraverso la Città dei Sassi, 
fino a Monte Pana per poi risalire al passo 
Duron e scendere attraverso l’omonima 
valle.

ritrovo: ore 8.30 Sport Check Point Canazei o 
Campitello
rientro: ore 15.00 circa
Lunghezza: circa 36 km 
Dislivello da pedalare: 700 m circa
iscrizione: obbligatoria negli Sport Check Point entro 
le 18.00 del giorno precedente
Prezzo: 40€ (min. 4 persone)
note: presentarsi muniti di MTB o bike elettrica 
propria o a noleggio, casco e guanti 
Categoria: Pleasure MTB Tour o E-Bike

ADULTI

MEDIO/DIFF.

A PAGAMENTO

+ IMPIANTI

FACILI ESCURSIONI                             
PANORAMICHE IN MTB 
Escursioni di intera giornata, adatte a tutti, 
partendo dal Passo San Pellegrino verso 
la conca di Fuciade o dall’Alpe Lusia verso 
Malga Bocche.

ritrovo: ore 9.00 (luogo di ritrovo comunicato all’atto 
dell’iscrizione)
rientro: ore 15.00 circa
iscrizione: obbligatoria negli Sport Check Point entro 
le 18.00 del giorno precedente
Prezzo: 40€ (min. 4 persone). Bambini fino a 12 anni 
15€
note: presentarsi muniti di MTB propria o a noleggio, 
casco e guanti 
Categoria: Pleasure MTB Tour

ETÀ MIN. 12

FACILE

A PAGAMENTO

+ IMPIANTI

GIoVEDÌ
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GIoVEDÌ

aTTIVITÀ Fassa GUIDEs

Attività con le Guide Alpine

CORSO ROCCIA AVANZATO        
 1^ GIORNO
(escluso giovedì 18 agosto - inizio 
corso venerdì 19 agosto)
Corso di tre giorni indicato per coloro che 
già conoscono i rudimenti dell’arrampicata, 
che hanno già maturato esperienze o 
hanno partecipato al corso roccia base.

ritrovo:  8.00 Casa delle Guide di Campitello 
rientro: 16.00 circa 
Prezzo: a richiesta all’atto dell’iscrizione 
(comprensivo dell’attrezzatura da arrampicata) 
iscrizione: obbligatoria alla Casa delle Guide di 
Campitello entro le 19.00 del giorno precedente
note: pranzo al sacco. È richiesto un abbigliamento 
adeguato (scarpe da trekking, giacca per la pioggia, 
pantaloni lunghi e pile)  

ETÀ MIN. 12

MEDIA

A PAGAMENTO

+ IMPIANTI

ARRAMPICATA CLASSICA           
NELLE DOLOMITI
Le più belle vie di III, IV, V grado delle 
Dolomiti (5 Dita, Spigolo del Pollice nel 
Gruppo del Sassolungo, le Torri del Sella, la 
Via Maria e lo Spigolo Gross al Sass Pordoi, 
vie al Gardeccia/Larséch, sulle Torri del 
Vaiolét e lo Spigolo Sass de Stria) 

ritrovo: 7.30 Casa delle Guide di Campitello 
rientro: 16.30 circa 
Prezzo: a richiesta all’atto dell’iscrizione 
(comprensivo del set da arrampicata) 
iscrizione: obbligatoria alla Casa delle Guide di 
Campitello entro le 19.00 del giorno precedente
note: pranzo al sacco. Si richiede un abbigliamento 
adeguato (scarpe da trekking basse, guanti, berretto, 
giacca per la pioggia, pantaloni lunghi e pile) 

ETÀ MIN. 14

MEDIA

A PAGAMENTO

+ IMPIANTI

VIA NORMALE DELLA MARMOLADA   

La Via Normale, 700 m di dislivello, percorre 
il ghiacciaio e permette di raggiungere Punta 
Penia, la vetta della Marmolada posta a 
3.342 m con l’utilizzo di corda, piccozza e 
ramponi.

ritrovo: 7.30 Casa delle Guide di Campitello 
rientro: 16.00 circa 
Prezzo: a richiesta all’atto dell’iscrizione 
(comprensivo del set da arrampicata) 
iscrizione: obbligatoria alla Casa delle Guide di 
Campitello entro le 19.00 del giorno precedente
note: Si richiede un abbigliamento adeguato (scarpe 
da trekking, guanti, berretto, giacca per la pioggia, 
event. piumino, occhiali e crema solare, pantaloni 
lunghi e pile) 

ETÀ MIN. 10

MEDIO/FACILE

A PAGAMENTO

+ IMPIANTI
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GIoVEDÌ

TRAVERSATA DEL CATINACCIO   

Trekking di quattro giorni, da rifugio a rifugio, 
e vie ferrate della Roda di Vael, Santner, 
Antermoia e passo delle Scalette.

ritrovo e rientro: comunicati all’atto dell’iscrizione 
(controllo equipaggiamento)
Prezzo: a richiesta all’atto dell’iscrizione 
(comprensivo del set da ferrata) 
iscrizione: obbligatoria alla Casa delle Guide di 
Campitello entro le 19.00 del giorno precedente
note: si richiede un abbigliamento adeguato (scarpe 
da trekking, piumino leggero, guanti, berretto, giacca 
per la pioggia, pantaloni lunghi, pile e borraccia, 
occhiali da sole e sacco letto) 

ETÀ MIN. 10

MEDIO/FACILE

A PAGAMENTO

+ IMPIANTI

MULTIATTIVITÀ IN MONTAGNA   
PER BAMBINI – 2^ GIORNO
Tre giorni (mercoledì, giovedì e venerdì) 
dedicati ai bambini dai 7 ai 14 anni con 
escursioni, arrampicate giocando e scoperta 
del ghiacciaio della Marmolada.

ritrovo: 8.30 Casa delle Guide di Campitello 
rientro: 15.00 circa 
Prezzo: a richiesta all’atto dell’iscrizione 
(comprensivo dell’attrezzatura necessaria) 
iscrizione: obbligatoria alla Casa delle Guide di 
Campitello entro le 19.00 del giorno precedente
note: pranzo al sacco. Abbigliamento adeguato 
(scarpe da trekking, guanti, berretto, giacca per la 
pioggia, occhiali, crema solare, pantaloni lunghi e 
pile) 

7-14 ANNI

FACILE/MEDIA

A PAGAMENTO

+ IMPIANTI
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VEnErDÌ

aTTIVITÀ aPT Con VaL DI Fassa CarD

Dal 24 giugno al 9 settembre 

ANDAR PER MALGHE                  

Escursione con le Guide Alpine e 
degustazione di prodotti tipici di malga.

24 giugno | 1, 8, 15, 22, 29 luglio | 5, 12, 19, 
26 agosto | 2 e 9 settembre
Malga Bocche. ritrovo: 8.30 nel piazzale 
della cabinovia Alpe Lusia di Moena

Prezzo: 10€ adulti e 5€ bambini (7-14 anni)
iscrizione: obbligatoria negli uffici turistici entro le 
18.00 del giorno precedente. 
note: attività a numero chiuso solo per i possessori di 
Val di Fassa Card. Si consiglia di effettuare l’iscrizione 
prima possibile.

TUTTI

MEDIA

A PAGAMENTO

+ IMPIANTI

aTTIVITÀ In QUoTa Con GLI ImPIanTI

aLBa CIamPaC
Dal 1 luglio al 2 settembre

GEOGIOCANDO                           

Una “geo-caccia” al tesoro tra leggenda 
e realtà, alla scoperta di rocce e minerali, 
i tesori nascosti del Ciampac. Gioco 
escursione per famiglie con bambini in età 
scolare per curiosare nel magico mondo di 
rocce e minerali. 

ritrovo: 9.30 alla stazione a monte  della Funivia 
Ciampac di Alba 
rientro: 12.30 circa 
iscrizione: obbligatoria negli uffici turistici entro 
le 18.00 del giorno precedente. Attività inclusa nel 
PanoramaPass o nel biglietto di risalita dell’impianto. 
Possibilità di pranzo in rifugio (non incluso)
note: passeggini non ammessi 

ETÀ MIN. 6

MEDIA

GRATUITO

+ IMPIANTI

PoZZa BUFFaUrE
Dal 24 giugno al 9 settembre

UN BOSCO DI EMOZIONI            

Escursioni con la guardia forestale per 
tutti, alla scoperta dell’ambiente naturale e 
delle misure di protezione del territorio.

ritrovo:   9.30 alla stazione a monte  della Funivia 
Buffaure di Pozza di Fassa
rientro: 12.30 circa 
iscrizione: non richiesta. Attività inclusa nel 
PanoramaPass o nel biglietto di risalita dell’impianto

TUTTI

FACILE

GRATUITO

+ IMPIANTI
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VEnErDÌ

moEna aLPE LUsIa
Dal 1 luglio al 9 settembre

FIORI, FOGLIE E FANTASIA         

Raccogliamo nel bosco diversi materiali 
per creare dei piccoli ricordi.

ritrovo: 14.00 allo Chalet Valbona 
Durata: 2 ore circa 
iscrizione: al recapito 0462 573207 
Prezzo: 3 - 5 €
note: passeggini ammessi 

4 - 10 ANNI

FACILE

A PAGAMENTO

+ IMPIANTI

aTTIVITÀ sPorT CHECK PoInT

COLAZIONE ALL’ALBA IN QUOTA    

Attività con Accompagnatori di Territorio
Un’ esperienza unica per godere del 
sorgere del sole sulla Marmolada e sulle 
Dolomiti dall’alto. Ci aspetterà poi una 
buonissima colazione a buffet al rifugio 
prima di scendere nuovamente a valle.

ritrovo: 4.30 circa (l’orario varia in base al periodo) 
presso il parcheggio della funivia Sass Pordoi al 
Passo Pordoi
rientro: ore 9.00 circa
Dislivello: 150 m circa
iscrizione: obbligatoria negli Sport Check Point entro 
le 18.00 del giorno precedente
Prezzo: 30€ a persona, 26€ con Val di Fassa Card. 
Bambini fino a 12 anni 18€ (inclusa un’abbondante 
colazione a buffet);  15€ per i clienti delle strutture 
Sport & Outdoor

ETÀ MIN 8.

FACILE

A PAGAMENTO

TREKKING URBANO DEL GUSTO   

Attività con Accompagnatori di Territorio
Facile percorso attraverso Moena, la Fata 
delle Dolomiti, alla scoperta dei sapori 
genuini d’un tempo. Un percorso nel gusto 
e nella storia delle tradizioni del mondo 
Ladino della Val di Fassa.      

ritrovo:  ore 9.30 presso lo Sport Check Point 
Moena
rientro: ore 13.00 
iscrizione: obbligatoria negli Sport Check Point entro 
le 18.00 del giorno precedente
Prezzo: 15 € incluse tutte le degustazioni delle varie 
tappe. Fino a 3 anni gratuita, 4-12 anni 6 €
note: escursione con minimo 7 persone 

TUTTI

FACILE

A PAGAMENTO
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ENROSADIRA ROMANTICA        

Attività con Accompagnatori di Territorio
Escursione serale per godere della magia 
del tramonto con cena in quota in rifugio e 
discesa al buio accompagnati da fiaccole. 
Alternati due rifugi: “La Rezila” all’Alpe 
di Lusia e “Baita Paradiso” al Passo San 
Pellegrino.      

ritrovo: ore 17.00 partenza impianti Alpe Lusia 
o Seggiovia Costabella al Passo San Pellegrino, 
comunicato all’atto dell’iscrizione
rientro: ore 21.30 circa
iscrizione: obbligatoria negli Sport Check Point entro 
le 18.00 del giorno precedente
Prezzo: 35€ a persona min. 7 persone. Bambini fino 
a 12 anni 25€, inclusi accompagnamento e cena

TUTTI

FACILE

A PAGAMENTO

ATTRAVERSO LA VALFREDDA     
AL PASSO SAN PELLEGRINO
Attività con Accompagnatori di Territorio
Partendo dal Passo San Pellegrino si 
percorre la suggestiva Valfredda, una 
vallata verdeggiante costellata di tante 
tipiche baite di montagna fino a giungere 
all’Agriturismo Malga ai Lach.

ritrovo:  ore 8.30 presso la chiesetta al Passo San 
Pellegrino
rientro: ore 15.30 circa
Dislivello: 300 m circa
iscrizione: obbligatoria negli Sport Check Point entro 
le 18.00 del giorno precedente
Prezzo: 25€ adulti, 21€ con Val di Fassa Card, 8€ 
bambini (10-12 anni). Per i clienti delle strutture Sport 
& Outdoor 10€ adulti e bambini gratuiti
note: pranzo in malga a carico di partecipanti

ETÀ MIN. 10

MEDIA

A PAGAMENTO

 

PROVE DI ARRAMPICATA            

Attività con le Guide Alpine
Le Guide Alpine saranno presenti presso 
la struttura di arrampicata di Campitello 
per aiutarvi ad intraprendere questo 
fantastico sport.

inizio attività: ore 17.30 presso la palestra di 
arrampicata ADEL a Campitello di Fassa
Fine attività: ore 19.30
iscrizione: non richiesta
Prezzo: a partire da 5€

MIN. 4 ANNI

FACILE

A PAGAMENTO

VEnErDÌ
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VEnErDÌ

VIE DI ARRAMPICATA                 
DI LIVELLO MEDIO O FACILE

Attività con le Guide Alpine
Una vasta scelta di vie nel paradiso dei 
climber: le Dolomiti. Per vivere l’emozione 
di conquistare la vetta con le proprie 
forze. La vista e le sensazioni provate vi 
regaleranno un’esperienza unica.

ritrovo: 8.00 Sport Check Point Canazei o Pozza
rientro: dipende dalla via scelta
iscrizione: obbligatoria negli Sport Check Point entro 
le 18.00 del giorno precedente
Prezzo: dipende dalla via scelta, massimo 2 persone.
note: sono richiesti abbigliamento e scarponi da 
trekking, l’attrezzatura viene fornita dalle Guide.

FACILE/MEDIO

A PAGAMENTO

+ IMPIANTI

VIA NORMALE                             
DELLA MARMOLADA

Attività con le Guide Alpine
Escursione alpinistica per raggiungere 
la vetta più alta delle Dolomiti. Partendo 
da Pian dei Fiacconi inizia la risalita 
attraverso il maestoso ghiacciaio. 
Nell’ultima parte un passaggio su facili 
roccette e una cresta finale di neve ci 
condurranno fino a Punta Penia a 3.342 m

ritrovo:  7.45 Sport Check Point Canazei
rientro: 16.00 circa
Dislivello: 700 m 
iscrizione: obbligatoria negli Sport Check Point entro 
le 18.00 del giorno precedente
Prezzo: da 100€ a persona (con 3 persone, 
assistenza  Guida Alpina e attrezzatura inclusi
note: sono richiesti abbigliamento e scarponi da 
trekking, crema solare e occhiali da sole 

ADULTI

DIFFICILE

A PAGAMENTO

+ IMPIANTI

VOLI TANDEM IN PARAPENDIO     

Attività con Istruttore
Prova l’emozione di sorvolare la valle in 
parapendio accompagnato da esperti 
piloti, per godere del panorama Dolomitico 
da una prospettiva unica. Non è richiesta 
alcuna preparazione, è un’esperienza 
adatta a tutti.

orari: solo al mattino dalle 8.30 alle 12.30 ogni ora a 
cadenza oraria
Durata: in volo circa 20 minuti, totale 1 ora
iscrizione: obbligatoria negli Sport Check Point o al 
numero 335 6757667 entro il giorno antecedente il 
volo 
Prezzo: 110 €
note: possibilità di acquisto extra delle foto e video 
del volo. Disponibili altre tipologie di voli (voli lunghi in 
termica, volo all’alba...)

ETÀ MIN. 10

FACILE

A PAGAMENTO

+ IMPIANTI
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LEZIONI DI SCI D’ERBA                  

Attività con i maestri della Scuola di sci 
Canazei Marmolada per imparare a sciare 
anche in estate presso lo Skilift Avisio.

ritrovo:  Sport Check Point Canazei
orario lezioni: 10.00 - 13.30 - 15.30
Durata lezione: 75 minuti
iscrizione: obbligatoria negli Sport Check Point entro 
le 18.00 del giorno precedente
Prezzo: 1 persona 40€, 2 persone 30€ a pax, 3 
persone 26€ a pax
note: incluso maestro, noleggio attrezzatura e 
risalite. Richiesto abbigliamento comodo, pantaloni 
lunghi e maglia a maniche lunghe

ETÀ MIN. 8

FACILE

A PAGAMENTO

 

Attività con Guide MTB

PONJIN TRAIL TEST TOUR          

Pedalata di livello medio da Campitello 
verso il suggestivo paesino di Pian, 
continuando a pedalare in salita  nel 
bosco, per poi scegliere il single track in 
discesa più adatto al vostro stile e rientrare  
a valle tra Fontanazzo e Mazzin.

ritrovo: ore 9.30 Sport Check Point Canazei o 
Campitello
rientro: ore 12.30 circa
Lunghezza: 15 km circa
Dislivello da pedalare: 300 m
iscrizione: obbligatoria negli Sport Check Point entro 
le 18.00 del giorno precedente
Prezzo: 20€
note: presentarsi muniti di MTB propria o a noleggio, 
casco e guanti
Categoria: MTB Single Trail Tour

ADULTI

MEDIO/FACILE

A PAGAMENTO

CORSO MTB BAMBINI E RAGAZZI   

Corsi di uno o più giorni, da lunedì a 
venerdì, con i nostri maestri MTB per 
imparare o migliorare la tecnica. Lezioni 
all’interno dello skillpark in paese o facili 
escursioni nel bosco per i più piccoli o in 
quota, nelle piste facili del bike park, per i 
più grandi.

ritrovo: ore 9.00 Sport Check Point Canazei
rientro: ore 12.30 circa
iscrizione: obbligatoria negli Sport Check Point entro 
le 18.00 del giorno precedente
Prezzo: 20€ al giorno (min. 3 bambini). Pacchetto 
corso 3 giorni 55€; corso 5 giorni 90€
note: presentarsi muniti di MTB propria o a noleggio, 
casco e guanti. Protezioni e casco integrale 
obbligatori per le lezioni nel bike park 
Categoria: MTB Single Trail 

7-14 ANNI

FACILE

A PAGAMENTO

+ IMPIANTI

VEnErDÌ
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SCUOLA GIOCO MTB                  

Gimkana in bicicletta adatto a tutti i 
bambini su percorso tracciato con piccoli 
giochi di abilità assistito da esperte guide 
MTB.

ritrovo:  ore 15.00 nel parcheggio in località Le 
Pegne (nei pressi del distributore Esso)
rientro: ore 18.00 circa
iscrizione: obbligatoria negli Sport Check Point entro 
le 18.00 del giorno precedente
Prezzo: 10€ (min. 3 bambini).Gratuito per clienti dei 
Moena Outdoor Hotel
note: presentarsi muniti di MTB propria o a noleggio 
e casco. Possibilità di noleggio convenzionato
Categoria: Pleasure MTB Tour

ETÀ MIN. 4

FACILE

A PAGAMENTO

FIRST EXPERIENCE PARK TRAIL     

Imparare la tecnica di discesa in MTB 
partendo dal Belvedere, il punto più 
panoramico di Canazei.

ritrovo: ore 9.30 Sport Check Point Canazei
rientro: ore 12.30
Lunghezza e dislivello: variano a seconda del 
numero di discese effettuate
iscrizione: obbligatoria negli Sport Check Point entro 
le 18.00 del giorno precedente
Prezzo: 20€ (min. 4 persone)
note: presentarsi muniti di MTB bi-ammortizzata 
propria o a noleggio, protezioni e casco integrale 
obbligatori
Categoria: MTB Single Trail

ETÀ MIN.12

MEDIA

A PAGAMENTO

+ IMPIANTI

PRO FREERIDE VAL DI FASSA         

Proposta freeride/enduro che combina 
le piste più tecniche del bike park con 
discese freeride su single track, tra le più 
adrenaliniche della valle.

ritrovo: ore 8.30 Sport Check Point Canazei
rientro: ore 16.30 circa
Lunghezza: circa 20 km 
Dislivello: discesa circa 3000 m, salita circa 250 m
iscrizione: obbligatoria negli Sport Check Point entro 
le 18.00 del giorno precedente
Prezzo: 40€ (min. 4 persone)
note: presentarsi muniti di MTB bi-ammortizzata 
propria o a noleggio, protezioni e casco integrale 
obbligatori.
Categoria: MTB Single Trail

ADULTI

DIFFICILE

A PAGAMENTO

+ IMPIANTI

VEnErDÌ
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IMPARIAMO SULLA CICLABILE!   

Escursione guidata per famiglie lungo la 
ciclabile della Val di Fassa per imparare la 
vita e la cultura di montagna. Un’avventura 
didattica tra sentieri tematici nel bosco, 
fattorie e campi biologici, agriturismi e tanti 
simpatici animali.

ritrovo: ore 10.00 Sport Check Point Pozza
rientro: ore 15.00 circa
Lunghezza: 20 km circa
Dislivello da pedalare: 200 m
iscrizione: obbligatoria negli Sport Check Point entro 
le 18.00 del giorno precedente
Prezzo: 25€ a persona, 10€ bambini fino a 12 anni. 
Per i clienti delle strutture Sport & Outdoor 10€ adulti 
e 5€ bambini
note: presentarsi muniti di MTB propria o a noleggio, 
casco e guanti
Categoria: Pleasure MTB Tour

TUTTI

FACILE

A PAGAMENTO

AI PIEDI DEL CATINACCIO          

Si parte con la salita dalla valle al 
paesino di Monzon e si prosegue verso 
la  bellissima conca di Gardeccia ai piedi 
del Catinaccio. Dopo una rilassante pausa 
pranzo sarà possibile scegliere il tipo di 
discesa, facile o più tecnico.

ritrovo: ore 8.30 Sport Check Point Pozza
rientro: ore 14.30 circa
Lunghezza: 28 km circa 
Dislivello da pedalare: 822 m
iscrizione: obbligatoria negli Sport Check Point entro 
le 18.00 del giorno precedente
Prezzo: 40€ (min. 4 persone)
note: presentarsi muniti di MTB propria o a noleggio, 
casco e guanti
Categoria: Pleasure MTB Tour

ADULTI

MEDIO/DIFF.

A PAGAMENTO

VAL SAN NICOLÒ TOUR              

Impegnativa salita da Pozza per 
raggiungere la caratteristica Val San 
Nicolò tra pascoli e tipiche baite di 
montagna. Dopo una breve sosta al rifugio 
si affronta una  tranquilla discesa su 
strada sterrata fino a valle. Un’escursione 
impegnativa dal punto di vista dello sforzo 
fisico che non richiede però particolari doti 
tecniche.

ritrovo: ore 8.30 Sport Check Point Pozza
rientro: ore 12.30 circa
Lunghezza: 30 km 
Dislivello da pedalare: 1000 m
iscrizione: obbligatoria negli Sport Check Point entro 
le 18.00 del giorno precedente
Prezzo: 25€ (min. 4 persone)
note: presentarsi muniti di MTB propria o a noleggio, 
casco e guanti
Categoria: Pleasure MTB Tour

ADULTI

DIFFICILE

A PAGAMENTO

VEnErDÌ
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VAL SALEI E-BIKE TOUR              

Dal Col Rodella, attraversando la Città dei 
Sassi, si giunge  ai piedi del Sassolungo 
scendendo poi  fino a Selva Val Gardena. 
Si rientra percorrendo la Val Salei fino 
al Lupo Bianco dove potremo rifocillarci 
all’hotel.

ritrovo: ore 8.30 Sport Check Point Campitello
rientro: ore 12.30 circa
Lunghezza: 25 km 
Dislivello: 2400 m, da pedalare 500 m
iscrizione: obbligatoria negli Sport Check Point entro 
le 18.00 del giorno precedente
Prezzo: 25€ (min. 4 persone)
note: presentarsi muniti di E-bike propria o a 
noleggio, casco e guanti 
Categoria: E-Bike

ADULTI

MEDIA

A PAGAMENTO

+ IMPIANTI

SERRAI DI SOTTOGUDA IN E-BIKE  

Costeggiando l’imponente diga del Passo 
Fedaia ai piedi della Marmolada si scende 
fino al caratteristico paesino di Sottoguda 
e i suoi magnifici Serrai.

ritrovo:  ore 8.30 Sport Check Point Canazei
rientro: ore 15.30 circa
Lunghezza: circa 40 km 
Dislivello da pedalare: 1400 m
iscrizione: obbligatoria negli Sport Check Point entro 
le 18.00 del giorno precedente
Prezzo: 40€ (min. 4 persone)
note: presentarsi muniti di E-bike propria o a 
noleggio, casco e guanti
Categoria: E-Bike

ADULTI

MEDIA

A PAGAMENTO

TUTT’INTORNO A CANAZEI        

Panoramico anello in quota stile enduro 
tra strade sterrate e single trail passando 
per il Lupo Bianco, giungendo fino a Pian 
Trevisan, ai piedi del Gran Vernel, e fare 
poi rientro a Canazei.  

ritrovo: ore 9.00 Sport Check Point Canazei
rientro: ore 16.30 circa
Lunghezza: 30 km 
Dislivello: 2500 m circa, da pedalare 1000 m circa
iscrizione: obbligatoria negli Sport Check Point entro 
le 18.00 del giorno precedente
Prezzo: 40€ (min. 4 persone)
note: presentarsi muniti di E-bike propria o a 
noleggio, casco e guanti. Richiesta una buona tecnica 
di guida e una buona preparazione fisica
Categoria: E-Bike

ADULTI

DIFFICILE

A PAGAMENTO

VEnErDÌ
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aTTIVITÀ Fassa GUIDEs

Attività con le Guide Alpine

CORSO ROCCIA AVANZATO        
 2^ GIORNO
Corso di tre giorni indicato per coloro che 
già conoscono i rudimenti dell’arrampicata, 
che hanno già maturato esperienze o 
hanno partecipato al corso roccia base.

ritrovo: 8.00 Casa delle Guide di Campitello 
rientro: 16.00 circa 
Prezzo: a richiesta all’atto dell’iscrizione 
(comprensivo del set da arrampicata) 
iscrizione: obbligatoria alla Casa delle Guide di 
Campitello entro le 19.00 del giorno precedente
note: pranzo al sacco. Si richiede un abbigliamento 
adeguato (scarpe da trekking, guanti, berretto, giacca 
per la pioggia, pantaloni lunghi e pile) 

ETÀ MIN. 12

MEDIA

A PAGAMENTO

+ IMPIANTI

VIA FERRATA DELLA MARMOLADA  

Sulla Marmolada, teatro di duri 
combattimenti tra il 1915 e il 1918, viene 
attrezzata una delle prime vie ferrate delle 
Dolomiti. Pur non presentando particolari 
difficoltà tecniche, l’ambiente del ghiacciaio, 
la quota e la lunghezza  la rendono 
impegnativa. 

ritrovo: 7.30 Casa delle Guide di Campitello 
rientro: 16.30 circa 
Prezzo: a richiesta all’atto dell’iscrizione 
(comprensivo del set da ferrata) 
iscrizione: obbligatoria alla Casa delle Guide di 
Campitello entro le 19.00 del giorno precedente
note: si richiede un abbigliamento adeguato (scarpe 
da trekking, guanti, berretto, giacca per la pioggia, 
event. piumino, occhiali, crema solare, pantaloni 
lunghi e pile) 

ETÀ MIN. 12

MEDIA

A PAGAMENTO

+ IMPIANTI

MULTIATTIVITÀ IN MONTAGNA   
PER BAMBINI – 3^ GIORNO
Tre giorni (mercoledì, giovedì e venerdì) 
dedicati ai bambini dai 7 ai 14 anni con 
escursioni, arrampicate giocando e scoperta 
del ghiacciaio della Marmolada.

ritrovo: 8.30 Casa delle Guide di Campitello 
rientro: 15.00 circa 
Prezzo: a richiesta all’atto dell’iscrizione 
(comprensivo dell’attrezzatura necessaria) 
iscrizione: obbligatoria alla Casa delle Guide di 
Campitello entro le 19.00 del giorno precedente
note: pranzo al sacco. Abbigliamento adeguato 
(scarpe da trekking, guanti, berretto, giacca per la 
pioggia, occhiali, crema solare, pantaloni lunghi e 
pile) 

7-14 ANNI

FACILE/MEDIA

A PAGAMENTO

+ IMPIANTI

VEnErDÌ
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saBaTo

aTTIVITÀ In QUoTa Con GLI ImPIanTI

moEna aLPE LUsIa
Dal 25 giugno al 10 settembre

LUSIA FAMILY DAY                      

Vedi attività Sport Check Point

aTTIVITÀ sPorT CHECK PoInT

LUSIA FAMILY DAY                      

Attività con Accompagnatori di Territorio
Escursione all’Alpe di Lusia compresiva  
dell’utilizzo degli impianti di risalita, 
pranzo, nuovi giochi e mini Zoo presso lo 
Chalet Valbona. A seguire “Morbido come 
la lana” laboratorio per bimbi per scoprire 
le tecniche di trasformazione della lana!

ritrovo:  ore 9.00 stazione a valle impianti Alpe di 
Lusia
rientro: 17.00
iscrizione: obbligatoria negli Sport Check Point entro 
le 18.00 del giorno precedente
Prezzo: 20€ adulti, 12€ 8-16 anni e 6€ sotto gli 8 anni 
(inclusi impianti, pranzo ed accompagnatore)
note: passeggini non ammessi per l’escursione

TUTTI

FACILE

A PAGAMENTO

LA GRANDE GUERRA                  
NELLE DOLOMITI

Attività con Accompagnatori di Territorio
Escursione lungo le linee del fronte italiano 
nelle gallerie e trincee del Passo San 
Pellegrino al Colifon.

ritrovo: ore 8.30 alla partenza degli impianti 
Costabella al Passo San Pellegrino
rientro: ore 12.30 circa
iscrizione: obbligatoria negli Sport Check Point entro 
le 18.00 del giorno precedente
Prezzo: 15€ a persona, 13€ con Val di Fassa Card. 
Bambini 8-12 anni 5€. Per i clienti delle strutture Sport 
& Outdoor 5€ adulti e bambini gratuiti

ETÀ MIN. 8

MEDIO/FACILE

A PAGAMENTO

+ IMPIANTI
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ESCURSIONE PORDOI - PIZ MIARA  

Attività con le Guide Alpine
Escursione con partenza dal Sass Pordoi, 
attraverso il lunare altipiano del Pordoi (da 
cui si gode di un panorama a 360° sulle 
Dolomiti e sulla vicine Alpi Austriache) e 
discesa, attraverso un sentiero attrezzato, 
verso la Val Lasties per osservare le sue 
piscine naturali e la cascata.

ritrovo: 8.30 Sport Check Point Canazei
rientro: ore 16.00 circa
Dislivello in salita: 250 m 
Dislivello in discesa: 1000 m
iscrizione: obbligatoria negli Sport Check Point entro 
le 18.00 del giorno precedente
Prezzo: a partire da 30€ a persona (varia in base al 
numero di partecipanti)
note: pranzo al sacco 

ETÀ MIN. 12

MEDIO/DIFF.

A PAGAMENTO

+ IMPIANTI

PROVE DI ARRAMPICATA            

Attività con le Guide Alpine
Le Guide Alpine saranno presenti presso 
la struttura di arrampicata di Campitello 
per aiutarvi ad intraprendere questo 
fantastico sport.

inizio attività: ore 17.30 presso la palestra di 
arrampicata ADEL a Campitello di Fassa
Fine attività: ore 19.30
iscrizione: non richiesta
Prezzo: a partire da 5€

ETÀ MIN. 4

FACILE

A PAGAMENTO

CORSO DI ARRAMPICATA           
WEEKEND

Attività con le Guide Alpine
Corso di arrampicata di uno o due giorni 
(gruppo adulti e gruppo bambini) per 
avvicinarsi alla montagna e a questo 
fantastico sport. Possibilità di dividersi in 
gruppi: base e avanzato.

ritrovo: 13.30 Sport Check Point Canazei, 
Campitello o Pozza.
rientro: 17.30 circa
iscrizione: obbligatoria negli Sport Check Point entro 
le 18.00 del giorno precedente
Prezzo: 45€ (min. 5 persone), inclusi guida e 
attrezzatura da arrampicata

ETÀ MIN. 7

MEDIO/FACILE

A PAGAMENTO
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VIA FERRATA                               
LIVELLO DIFFICILE 

Attività con le Guide Alpine
(Finanzieri, Trincee, Piazzetta, Magnifici 4, 
Cresta Ovest Marmolada … )
Per chi vuole mettersi alla prova e 
cimentarsi su itinerari più impegnativi 
sia dal punto di vista fisico che tecnico. 
Questa tipologia di ferrate è caratterizzata 
da passaggi esposti, verticali e maggiori 
dislivelli e richiedono una maggiore 
preparazione fisica.

ritrovo, rientro e dislivello: a seconda della ferrata 
in programma
iscrizione: obbligatoria negli Sport Check Point entro 
le 18.00 del giorno precedente
Prezzo: 100€ a persona con 3 persone (varia in base 
al numero di partecipanti), attrezzatura da ferrata 
inclusa 
note: è richiesto abbigliamento da trekking e 
calzature idonee

ADULTI

DIFFICILE

A PAGAMENTO

+ IMPIANTI

VOLI TANDEM IN PARAPENDIO     

Attività con Istruttore
Prova l’emozione di sorvolare la valle in 
parapendio accompagnato da esperti 
piloti, per godere del panorama Dolomitico 
da una prospettiva unica. Non è richiesta 
alcuna preparazione, è un’esperienza 
adatta a tutti.

orari: solo al mattino dalle 8.30 alle 12.30 ogni ora a 
cadenza oraria
Durata: in volo circa 20 minuti, totale 1 ora
iscrizione: obbligatoria negli Sport Check Point o al 
numero 335 6757667 entro il giorno antecedente il 
volo 
Prezzo: 110 €
note: possibilità di acquisto extra delle foto e video 
del volo. Disponibili altre tipologie di voli (voli lunghi in 
termica, volo all’alba...)

ETÀ MIN. 10

FACILE

A PAGAMENTO

+ IMPIANTI

LEZIONI DI NORDIC WALKING     

Attività con Istruttore
Con i nostri maestri per imparare la 
tecnica di camminata che, con gli appositi 
bastoncini, ci permetterà di muovere tutto 
il nostro corpo. 

ritrovo: Sport Check Point Canazei, Campitello, 
Pozza o Moena.
orario lezioni: 9.30 o 14.30
Durata lezione: 2 ore circa
iscrizione: obbligatoria negli Sport Check Point entro 
le 18.00 del giorno precedente
Prezzo: 20€ a persona (min. 3 persone), 17€ con Val 
di Fassa Card
note: bastoncini inclusi nel prezzo. Sono richiesti 
abbigliamento comodo e scarpe da ginnastica

ETÀ MIN. 8

FACILE

A PAGAMENTO
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Attività con Guide MTB

SOT SASSLENCH SINGLE TRAIL       

Salita in funivia al Col Rodella alla 
scoperta dei single trail del Passo Sella, in 
direzione di Selva, per poi tornare verso 
Canazei. Giornata intera con lo scopo di 
divertirsi migliorando la propria tecnica di 
discesa in MTB.

ritrovo: ore 8.30 Sport Check Point Canazei o 
Campitello
rientro: ore 12.30 circa
Lunghezza: 30 km circa
Dislivello: 2500 m circa, da pedalare circa 300 m
iscrizione: obbligatoria negli Sport Check Point entro 
le 18.00 del giorno precedente
Prezzo: 25€ (min. 4 persone)
note: presentarsi muniti di MTB propria o a noleggio, 
casco e guanti 
Categoria: MTB Single Trail Tour

ADULTI

MEDIO/FACILE

A PAGAMENTO

FREERIDE VAL DI FASSA                   

È la proposta di single trail più lunga e 
adrenalinica. Al Belvedere Freeride i biker 
possono lanciarsi in una discesa di 7 km 
e 800 m di dislivello, che inizia dal Passo 
Pordoi e si conclude a Canazei (1.465 m).  

ritrovo: ore 8.30 Sport Check Point Canazei
rientro: ore 12.30 circa
Lunghezza: lunghezza e dislivello dipendono dal 
numero di discese effettuate
iscrizione: obbligatoria negli Sport Check Point entro 
le 18.00 del giorno precedente
Prezzo: 25€ (min. 4 persone)
note: presentarsi muniti di MTB propria o a noleggio, 
casco e guanti
Categoria: MTB Single Trail Tour

ADULTI

MEDIA

A PAGAMENTO

+ IMPIANTI

MARMOLADA TRAIL TOUR             

Quasi 3000 m di dislivello su single trail in 
quota sempre sotto gli occhi della “Regina” 
delle Dolomiti, passando per il Lago di 
Fedaia, ai piedi della Marmolada, da dove 
discese mozzafiato ci proietteranno fino 
a Penia.

ritrovo:  ore 8.30 Sport Check Point Canazei
rientro: ore 15.30 circa
Lunghezza: circa 25 km
Dislivello: discesa 3000 m circa, salita 300 m circa
iscrizione: obbligatoria negli Sport Check Point entro 
le 18.00 del giorno precedente
Prezzo: 40€ (min. 4 persone)
note: presentarsi muniti di MTB propria o a noleggio, 
casco e guanti. 
Categoria: MTB Single Trail Tour

ADULTI

DIFFICILE

A PAGAMENTO

+ IMPIANTI
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ALLA RICERCA DELLE MARMOTTE   

Panoramica discesa da Belvedere verso 
Pian de Schiavaneis con tratto pedalato 
nel bosco. Visita alle cascate e alle 
simpatiche marmotte ai piedi della falesia 
di arrampicata. Dopo un gustoso pranzo al 
rifugio si rientra a Canazei

ritrovo: ore 9.30 Sport Check Point Canazei
rientro: ore 15.30 circa
Lunghezza: 15 km
Dislivello da pedalare: 300 m
iscrizione: obbligatoria negli Sport Check Point entro 
le 18.00 del giorno precedente
Prezzo: 40€ (min. 4 persone)
note: presentarsi muniti di MTB propria o a noleggio, 
casco e guanti. Possibilità di grigliata a richiesta
Categoria: Pleasure MTB Tour 

ETÀ MIN. 10

MEDIO/FACILE

A PAGAMENTO

+ IMPIANTI

SELLARONDA TRAIL TOUR         

Tour panoramico intorno al monumentale 
Gruppo del Sella nelle Dolomiti, Patrimonio 
Mondiale UNESCO. In quota con gli 
impianti di risalita sui passi di Gardena, 
Campolongo, Pordoi e Sella, per poi 
lanciarsi su sentieri e discese mozzafiato e 
godere di paesaggi unici. 

ritrovo: ore 8.30 Sport Check Point Canazei
rientro: ore 16.30 circa
Lunghezza: 58 km 
Dislivello: 3.730 m, da pedalare 450 m
iscrizione: obbligatoria negli Sport Check Point entro 
le 18.00 del giorno precedente
Prezzo: 40€ (min. 4 persone); 15€ di sconto per i 
clienti dei Bike Hotel
note: presentarsi muniti di MTB propria o a noleggio, 
casco e guanti
Categoria: Pleasure MTB Tour o E-Bike

ADULTI

MEDIO/DIFF.

A PAGAMENTO

+ IMPIANTI

ATTORNO AL SASSOLUNGO       

Giro del massiccio del Sassolungo in 
senso antiorario partendo dal Col Rodella 
e giungendo, attraverso la Città dei Sassi, 
fino a Monte Pana per poi risalire al passo 
Duron e scendere attraverso l’omonima 
valle.

ritrovo: ore 8.30 Sport Check Point Canazei o 
Campitello
rientro: ore 15.00 circa
Lunghezza: circa 36 km 
Dislivello da pedalare: 700 m circa
iscrizione: obbligatoria negli Sport Check Point entro 
le 18.00 del giorno precedente
Prezzo: 40€ (min. 4 persone)
note: presentarsi muniti di MTB o bike elettrica 
propria o a noleggio, casco e guanti 
Categoria: Pleasure MTB Tour o E-Bike

ADULTI

MEDIO/DIFF.

A PAGAMENTO

+ IMPIANTI
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APERITIVO NEL BOSCO                    

Facile escursione su sentieri boschivi e 
strade secondarie per godere poi di una 
rilassante pausa aperitivo o merenda in 
una graziosa baita nascosta in mezzo al 
bosco.

ritrovo: ore 9.30 Sport Check Point Canazei o 
Campitello
rientro: ore 12.30 circa
Lunghezza: 15 km
Dislivello da pedalare: 300 m
iscrizione: obbligatoria negli Sport Check Point entro 
le 18.00 del giorno precedente
Prezzo: 20€ (min. 4 persone)
note: presentarsi muniti di MTB elettrica propria o a 
noleggio, casco e guanti
Categoria: E-Bike

ETÀ MIN. 8

FACILE

A PAGAMENTO

aTTIVITÀ Fassa GUIDEs

Attività con le Guide Alpine

VIA FERRATA MAGNIFICI 4         

Attività con le Guide Alpine
Ferrata dedicata a quattro uomini del 
Soccorso Alpino periti in un’operazione 
di soccorso in Val Lasties. È situata sui 
Maerins in Val San Nicolò, si presenta 
particolarmente difficile sia per esposizione 
che per impegno fisico.

ritrovo: 8.30 Casa delle Guide di Campitello di 
Fassa 
rientro: 16.00 circa 
Prezzo: a richiesta all’atto dell’iscrizione 
(comprensivo del set da ferrata) 
iscrizione: obbligatoria alla Casa delle Guide di 
Campitello entro le 19.00 del giorno precedente
note: si richiede un abbigliamento adeguato (scarpe 
da trekking, guanti, berretto, giacca per la pioggia, 
pantaloni lunghi e pile) 

ETÀ MIN. 14

DIFFICILE

A PAGAMENTO
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DomEnICa

aTTIVITÀ In QUoTa Con GLI ImPIanTI

VIGo CIamPEDIE
Dal 26 giugno all’11 settembre

SAPORI E SAPERI                         

Incontriamo la marmotta. Escursione verso 
la Malga Vael dove si potranno gustare 
i loro prodotti, ripercorrere le tappe della 
storia ladina ed osservare, sulla via del 
ritorno, le tane delle marmotte. 

ritrovo:  9.00 alla stazione a monte  della Funivia 
Catinaccio di Vigo di Fassa
rientro: primo pomeriggio 
iscrizione: non richiesta. Attività inclusa nel 
PanoramaPass o nel biglietto di risalita dell’impianto.
note: passeggini non ammessi

PER TUTTI

MEDIO/FACILE

GRATUITO

+ IMPIANTI

aTTIVITÀ sPorT CHECK PoInT

CLICK IN ALTA MONTAGNA             

Attività con Accompagnatori di Territorio
Escursione in quota con accompagnatore 
e con un fotografo che ci insegnerà a 
sfruttare al meglio le nostre macchine 
fotografiche o i nostri smartphone per 
realizzare fotografie spettacolari e 
imparare i piccoli trucchi della fotografia di 
paesaggi, macro e in movimento.
Al termine dell’escursione gli scatti più 
belli verranno postati sulla nostra pagina 
facebook e chi riceverà più “like” verrà 
premiato con un attività gratuita durante la 
settimana!

ritrovo: 14.00 Sport Check Point Campitello
rientro: ore 17.30 circa
iscrizione: obbligatoria negli Sport Check Point entro 
le 18.00 del giorno precedente
Prezzo: 15€ a persona, 13€ con Val di Fassa Card. 
Bambini 5€. Per i clienti delle strutture Sport & 
Outdoor 5€ adulti e bambini gratuiti

ETÀ MIN. 10

MEDIO/FACILE

A PAGAMENTO

+ IMPIANTI
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TREKKING O BIKE                             
CON POLENTATA IN BAITA

Attività con Accompagnatori di Territorio e 
guide MTB
Camminando o pedalando in bicicletta 
attraverso percorsi poco frequentati 
dominati da una natura selvaggia, si 
raggiunge una tipica baita di montagna 
nella vallata di Valsorda dove vi aspetta 
un succulento pranzo a base di polenta, 
Puzzone di Moena e salsiccia alla piastra. 

ritrovo: ore 8.30 piazzale davanti alla chiesa 
parrocchiale di Moena
Dislivello: a piedi 600 m;  in MTB 140 m 
iscrizione: obbligatoria negli Sport Check Point entro 
le 18.00 del giorno precedente
Prezzo: 50 € compreso di pranzo in baita 40 € per i 
clienti dei Moena Outdoor Hotel
note: min. 10 persone
note: all’escursione si può partecipare o con la 
mountain bike (età min. 14 anni)  o a piedi (età min. 8 
anni) entrambi guidati da guida esperta 

ETÀ MIN. 8-14

MEDIO/DIFF.

A PAGAMENTO

+ IMPIANTO

FORCELLA MARMOLADA           
E VAL CONTRIN

Attività con le Guide Alpine
Attraversare la Marmolada da nord a sud 
partendo dal Passo Fedaia e arrivando 
fino ad Alba di Canazei. Questo itinerario 
si sviluppa tra la forcella Marmolada, che 
presenta un breve tratto alpinistico, e la 
bellissima e soleggiata Val Contrin.

ritrovo: 8.00 Sport Check Point Canazei
rientro: ore 16.00 circa
Dislivello in salita: 300 m 
Dislivello in discesa: 800 m
iscrizione: obbligatoria negli Sport Check Point entro 
le 18.00 del giorno precedente
Prezzo: 70€ a persona con min. 4 persone (incluse 
assistenza Guida e attrezzatura)
note: si richiede abbigliamento e scarponi da 
trekking, crema solare e occhiali da sole 

ADULTI

MEDIO/DIFF.

A PAGAMENTO

+ IMPIANTI

CORSO DI ARRAMPICATA           
WEEKEND

Attività con le Guide Alpine
Corso di arrampicata di uno o due giorni 
(gruppo adulti e gruppo bambini) per 
avvicinarsi alla montagna e a questo 
fantastico sport. Possibilità di dividersi in 
gruppi: base e avanzato.

ritrovo: 13.30 Sport Check Point Canazei, 
Campitello o Pozza.
rientro: 17.30 circa
iscrizione: obbligatoria negli Sport Check Point entro 
le 18.00 del giorno precedente
Prezzo: 45€ (min. 5 persone), inclusi guida e 
attrezzatura da arrampicata

ETÀ MIN. 7

MEDIO/FACILE

A PAGAMENTO

DomEnICa
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PROVE DI ARRAMPICATA             

Attività con le Guide Alpine
Le Guide Alpine saranno presenti presso 
la struttura di arrampicata di Campitello 
per aiutarvi ad intraprendere questo 
fantastico sport.

inizio attività: ore 17.30 presso la palestra di 
arrampicata ADEL a Campitello di Fassa
Fine attività: ore 19.30
iscrizione: non richiesta
Prezzo: a partire da 5€

MIN. 4 ANNI

FACILE

A PAGAMENTO

DIVERTENTE ESPERIENZA           
ALPINISTICA

Attività con le Guide Alpine
Per coloro che vogliono provare per la 
prima volta il brivido di raggiungere una 
vetta in facile arrampicata, calarsi in corda 
doppia e provare l’ebbrezza di affrontare 
passaggi sospesi nel vuoto sempre in 
piena sicurezza accompagnati dalle Guide 
Alpine.

ritrovo:  8.30 Sport Check Point Canazei o Pozza
rientro: ore 13.00 circa
iscrizione: obbligatoria negli Sport Check Point entro 
le 18.00 del giorno precedente
Prezzo: a partire da 70€ a persona (varia in base 
al numero di persone, inclusi assistenza Guida e 
attrezzatura da arrampicata) 
note: è richiesto un abbigliamento adeguato e 
scarponi da trekking. 

ETÀ MIN. 10

MEDIA

A PAGAMENTO

+ IMPIANTI

VOLI TANDEM IN PARAPENDIO     

Attività con Istruttore
Prova l’emozione di sorvolare la valle in 
parapendio accompagnato da esperti 
piloti, per godere del panorama Dolomitico 
da una prospettiva unica. Non è richiesta 
alcuna preparazione, è un’esperienza 
adatta a tutti.

orari: solo al mattino dalle 8.30 alle 12.30 ogni ora a 
cadenza oraria
Durata: in volo circa 20 minuti, totale 1 ora
iscrizione: obbligatoria negli Sport Check Point o al 
numero 335 6757667 entro il giorno antecedente il 
volo 
Prezzo: 110 €
note: possibilità di acquisto extra delle foto e video 
del volo. Disponibili altre tipologie di voli (voli lunghi in 
termica, volo all’alba...)

ETÀ MIN. 10

FACILE

A PAGAMENTO

+ IMPIANTI

DomEnICa
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LEZIONI DI SCI D’ERBA                  

Attività con i maestri della Scuola di sci 
Canazei Marmolada per imparare a sciare 
anche in estate presso lo Skilift Avisio.

ritrovo:  Sport Check Point Canazei
orario lezioni: 10.00 - 13.30 - 15.30
Durata lezione: 75 minuti
iscrizione: obbligatoria negli Sport Check Point entro 
le 18.00 del giorno precedente
Prezzo: 1 persona 40€, 2 persone 30€ a pax, 3 
persone 26€ a pax
note: incluso maestro, noleggio attrezzatura e 
risalite. Richiesto abbigliamento comodo, pantaloni 
lunghi e maglia a maniche lunghe

ETÀ MIN. 8

FACILE

A PAGAMENTO

 

Attività con Guide MTB

VAL CONTRIN TOUR                    

Partendo da Alba, pedalata su sterrato 
nel bosco fino a raggiungere l’imbocco 
della suggestiva Val Contrin, immersa fra i 
pascoli, e si giunge fino alla Malga Contrin.

ritrovo: ore 8.30 Sport Check Point Canazei
rientro: ore 12.30 circa
Lunghezza: 10 km 
Dislivello: da pedalare 650 m
iscrizione: obbligatoria negli Sport Check Point entro 
le 18.00 del giorno precedente
Prezzo: 25€ (min. 4 persone)
note: presentarsi muniti di MTB o MTB elettrica 
propria o a noleggio, casco e guanti
Categoria: MTB Single Trail Tour o E-Bike

ADULTI

MEDIA

A PAGAMENTO

ARABBA BEC DE ROCES                   

Raggiungiamo la zona di Arabba alla 
ricerca dei trail al Bec de Roces, con 
rientro spettacolare da Porta Vescovo 
e dal Pordoi e vista sulla Marmolada, la 
Regina delle Dolomiti, il Sassolungo e il 
Sass Pordoi.

ritrovo: ore 8.30 Sport Check Point Canazei
rientro: ore 16.00 circa
Lunghezza: 18 km circa
Dislivello: 2500 m, da pedalare 300 m
iscrizione: obbligatoria negli Sport Check Point entro 
le 18.00 del giorno precedente
Prezzo: 40€ (min. 4 persone)
note: presentarsi muniti di MTB propria o a noleggio 
(meglio se bi-ammortizzata), casco e guanti
Categoria: MTB Single Trail Tour

ADULTI

MEDIA

A PAGAMENTO

+ IMPIANTI

DomEnICa
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SERRAI ENDURO PLUS                
ALPINE TOUR
Uno dei tour più impegnativi tra le nostre 
proposte per sforzo fisico e psicologico 
che comprende tutte le discipline: 
tratti pedalati, single track, parti ciclo-
alpinistiche e discese tecniche.

ritrovo: ore 8.30 Sport Check Point Canazei
rientro: ore 16.00 circa
Lunghezza: 45 km circa
Dislivello: circa 3800 m, da pedalare 800 m circa
iscrizione: obbligatoria negli Sport Check Point entro 
le 18.00 del giorno precedente
Prezzo: 40€ (min. 4 persone)
note: presentarsi muniti di MTB propria o a noleggio 
(meglio se bi-ammortizzata), casco e guanti.
Categoria: MTB Single Trail Tour

ADULTI

DIFFICILE

A PAGAMENTO

+ IMPIANTI

ENROSADIRA AL TRAMONTO    
IN VAL DURON
MTBike Tour al tramonto in Val Duron con 
aperitivo e cena al rifugio e rientro con 
lampade frontali. Salita con il taxi in quota 
per poi godere di una facile pedalata lungo 
questa magnifica valle.

ritrovo:  17.00 Sport Check Point Canazei o 
Campitello
rientro: ore 21.00 circa
iscrizione: obbligatoria negli Sport Check Point entro 
le 18.00 del giorno precedente
Prezzo: 55€ a persona inclusi taxi, cena, guida e 
lampada frontale (min. 4 persone)
Categoria: Pleasure MTB Tour o E-Bike

ADULTI

MEDIO/FACILE

A PAGAMENTO

SELLARONDA TRAIL TOUR         

Tour panoramico intorno al monumentale 
Gruppo del Sella nelle Dolomiti, Patrimonio 
Mondiale UNESCO. In quota con gli 
impianti di risalita sui passi di Gardena, 
Campolongo, Pordoi e Sella, per poi 
lanciarsi su sentieri e discese mozzafiato e 
godere di paesaggi unici. 

ritrovo: ore 8.30 Sport Check Point Canazei
rientro: ore 16.30 circa
Lunghezza: 58 km 
Dislivello: 3.730 m, da pedalare 450 m
iscrizione: obbligatoria negli Sport Check Point entro 
le 18.00 del giorno precedente
Prezzo: 40€ (min. 4 persone)
note: presentarsi muniti di MTB propria o a noleggio, 
casco e guanti
Categoria: Pleasure MTB Tour o E-Bike

ADULTI

MEDIO/DIFF.

A PAGAMENTO

+ IMPIANTI

DomEnICa
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TOUR MTB NUOVO PERCORSO   
VAL DI FASSA BIKE
Vieni a scoprire con noi alcuni tratti 
dell’inedito percorso della 9° Val di Fassa 
Bike, gara internazionale di MTB del 
prestigioso circuito FCI e MTB Awards 
Scapin, che con le novità introdotte si 
presenta più divertente e pedalabile, 
anche con discese adrenaliniche su 
sentieri “single track” ma con la mitica 
salita del Lusia!

ritrovo: ore 9.00 Ufficio Moena Perla Alpina
rientro: ore 16.00
Dislivello: da pedalare 2000 m 
iscrizione: obbligatoria negli Sport Check Point entro 
le 18.00 del giorno precedente
Prezzo: 40€ (min. 4 persone). 30 € per i clienti dei 
Moena Outdoor Hotel
note: presentarsi muniti di MTB propria o a noleggio 
(possibilità di noleggio convenzionato) 

ADULTI

DIFFICILE

A PAGAMENTO

LA MAGIA DEL LAGO DI CAREZZA  

Tour che richiede una buona preparazione 
fisica per affrontare la salita che, da 
Moena raggiunge il Passo Carezza,  al 
cospetto della parete rossa della Roda 
de Vael. Si costeggiano poi le pendici del 
Latemar fino ad Obereggen per rientrare 
a Moena passando per il magico Lago di 
Carezza.

ritrovo:  ore 9.00 Sport Check Point Moena
rientro: ore 15.30 circa
Lunghezza: circa 23 km
Dislivello: da pedalare 850 m circa
iscrizione: obbligatoria negli Sport Check Point entro 
le 18.00 del giorno precedente
Prezzo: 40€ (min. 4 persone)
note: presentarsi muniti di MTB elettrica propria o a 
noleggio, casco e guanti
Categoria: E-Bike

ADULTI

MEDIO

A PAGAMENTO

aTTIVITÀ Fassa GUIDEs

Attività con le Guide Alpine

VIA FERRATA FACILE                  

solo domenica 14 agosto 
Via Ferrata santner

ritrovo: 7.30 Casa delle Guide di Campitello 
rientro: 16.00 circa 
Prezzo: a richiesta all’atto dell’iscrizione 
(comprensivo del set da ferrata) 
iscrizione: obbligatoria alla Casa delle Guide di 
Campitello entro le 19.00 del giorno precedente
note: abbigliamento adeguato (scarpe da trekking, 
guanti, berretto, giacca per la pioggia, pantaloni 
lunghi e pile) 

ETÀ MIN. 10

FACILE

A PAGAMENTO

+ IMPIANTI

DomEnICa



23 giugno
CAMPITELLO

G.A. Luigi Felicetti
La Grande Guerra sul ghiacciaio 
della Marmolada 
Teatro Parrocchiale - ore 21.00

25 giugno
MOENA

Inaugurazione della terza 
sezione della mostra sulla 
Grande Guerra 
“Italiani all’assalto”
Teatro Navalge - ore 17.00

30 giugno
CAMPITELLO

Gabriele Valentini
La Grande Guerra all’ombra 
della Marmolada
Teatro Parrocchiale  - ore 21.00

5 luglio
CANAZEI

Gabriele Valentini
La Grande Guerra all’ombra 
della Marmolada
Piaz Marconi - ore 21.00

7 luglio
MOENA

Ettore Frangipane
Garibaldi sullo Stelvio
Teatro Navalge  - ore 17.00

8 luglio
FONTANAZZO

Gabriele Valentini
La Grande Guerra all’ombra 
della Marmolada
Sala Consiliare  - ore 21.00

14 luglio
CAMPITELLO

G.A. Luigi Felicetti
La Grande Guerra sul ghiacciaio 
della Marmolada 
Teatro Parrocchiale - ore 21.00

14 luglio
MOENA

Roberto Bazzanella
Storia del Trentino allo scoppio 
della Grande Guerra
Teatro Navalge - ore 21.00

18 luglio
SORAGA

Gabriele Valentini
La Grande Guerra all’ombra 
della Marmolada
Gran Ciasa - ore 21.15



24 luglio
CAMPITELLO

Gabriele Valentini
La Grande Guerra all’ombra 
della Marmolada
Teatro Parrocchiale - ore 21.00

26 luglio
MOENA

Quinto Antonelli
Storia intima della Grande 
Guerra
Teatro Navalge - ore 21.00

29 luglio
CANAZEI

Maurizio Capobussi 
Guida agli itinerari della Grande 
Guerra in Fassa e Fiemme
In Piaz Marconi - ore 21.00

1 agosto
SORAGA

Gabriele Valentini
La Grande Guerra all’ombra 
della Marmolada
Gran Ciasa - ore 21.15

2 agosto
PENIA

Gabriele Valentini
La Grande Guerra all’ombra 
della Marmolada
Piazzale Chiesa - ore 21.00

3 agosto
MOENA

Andrea Bianchi
Alpini sul fronte dolomitico
Teatro Navalge - ore 21.00

16 agosto
MOENA

Diego Leoni
La guerra verticale
Teatro Navalge - ore 21.00

24  agosto
MOENA

Andrea Bianchi
Il comandante Andreoletti
Teatro Navalge - ore 21.00

30 agosto
CANAZEI

Gabriele Valentini
La Grande Guerra all’ombra 
della Marmolada
Piaz Marconi - ore 21.00

31 agosto
MOENA

Michele Federspiel
Sulla linea del fronte dolomitico
Teatro Navalge - ore 21.00

1 settembre
CAMPITELLO

Gabriele Valentini
La Grande Guerra all’ombra 
della Marmolada
Teatro Parrocchiale - ore 21.00



SPETTACOLI  

17 luglio 
MOENA

La Guerra Bianca
Racconto teatrale con foto e filmati 
Forte di Someda - ore 21.00

RIEVOCAZIONI 
E COMMEMORAZIONI

24 luglio
FuCIADE

Ciantie Sot Noscie Crepe
Canti della montagna e 
commemorazione dei caduti in 
guerra
Dalle ore 10.30

28 agosto
MOENA

Commemorazione 
dei caduti in Val Minera 
con la partecipazione del Coro 
Enrosadira
Dalle ore 10.00

VISITA GUIDATA 

MOSTRA 1914-1918 “La Gran 
Vera”. La Grande Guerra: 
Galizia, Dolomiti. 

Tutti i mercoledì 
dal 29 giugno  
al 31 agosto

Visita guidata  
alla mostra 
con prenotazione obbligatoria  al Museo 
Ladino di Fassa al recapito 0462 760182. A 
pagamento 5,00 € (ingresso e vista guidata) 
Ore 16.30
Ritrovo al Teatro Navalge di Moena

MOSTRA

MOSTRA 
Standschützen - Kriegsmaler 

Dal 1 luglio 
al 31 agosto
POZZA

Esposizione di opere 
dei soldati pittori sul fronte 
della Grande Guerra

Ciasa de Noscia Jent in Piaza Deodat de 
Dolomieu 
tutti i giorni con orario: 
16.00 - 18.30 / 20.30 - 22.00

I MUSEI 
DELLA GRANDE GUERRA

Vedi sezione dedicata da pag. 150



I SuonI delle dolomItI EstatE 2016

2 luglio 
gruppo Costabella - Cima uomo
Val san Nicolò, loc. Jonta 
ore 13.00

neri marcorè, Gnu Quartet
Come una specie di sorriso
omaggio a Fabrizio de 
Andrè
Recupero in caso di maltempo:
Ore 17.30 Teatro Navalge di Moena

10 luglio 
gruppo Costabella - Cima uomo
Rifugio Bervagabunden Hütte
ore 13.00

markus Stockhausen,
tara Bouman
dialoghi d’alta quota per 
tromba e clarinetto
Recupero in caso di maltempo:
Ore 17.30 Teatro Navalge di Moena

16 luglio 
gruppo lusia - Bocche
Col Margherita 
ore 6.00

l’alba delle dolomiti
mari Boine, Snorre Bjerck, 
Corrado Bungaro, Carlo la 
manna, Roger ludvigsen, 
Giordano Angeli
una voce dal profondo 
nord al sorgere del sole 
Recupero in caso di maltempo:
Ore 11.00  Teatro Navalge di Moena

25 luglio 
gruppo del Catinaccio
Rifugio antermoia
ore 13.00

mario Brunello, 
Giuliano Carmignola, 
Rolf lieslevand
Corde barocche a 2.500 
metri
Recupero in caso di maltempo:
Ore 17.30  Teatro Navalge di Moena

3 agosto
gruppo del sassolungo
Rifugio Micheluzzi
ore 13.00

Stefano Bollani
una stella del jazz a due 
passi dal cielo
Recupero in caso di maltempo:
Ore 17.30 Teatro Navalge di Moena

22 agosto 
gruppo Viezzena - Bocche 
Malga Canvere 
ore 13.00

Ballaké Sissoko, 
Vincent Ségal
un abbraccio fra Africa e 
europa
Recupero in caso di maltempo:
Ore 17.30 Teatro Navalge di Moena 

26 agosto 
gruppo della Marmolada
Ciampac 
ore 13.00

Barcelona Gipsy Balkan 
orchestra
Suoni multietnici in quota
Recupero in caso di maltempo:
Ore 17.30 Teatro Navalge di Moena 
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GIoVEDÌ 7 LUGLIo 

C I a m P a C  -  a L B a
( s t a z i o n e  a  m o n t e )
orE 13.00

un MonDo A Piu’ VoCi 
Ellade Bandini (batteria) Mario 
Arcari (clarinetto, oboe) Giorgio 
Cordini (voce e chitarra)*in caso 
di maltempo il concerto si terrà 
all’interno del Rifugio Crepa 
Neigra

marTEDÌ 12 LUGLIo 

C I a m P E D I E  -  V I G o
( s t a z i o n e  a  m o n t e )
orE 13.00

ALMA sWing                              
Lino Brotto (chitarra)                  
Mattia Martorano (violino)
Andrea Boschetti (chitarra)
Beppe Pilotto (contrabbasso) 
*in caso di maltempo il concerto 

si terrà alle 14.30 presso la sala 
consiliare del municipio di Vigo 
di Fassa

GIoVEDÌ 14 LUGLIo 

B U F F a U r E  -  P o Z Z a
( s t a z i o n e  a  m o n t e )
orE 13.00

CLAuDiA griMAZ 
E Loris VEsCoVo                             
Claudia Grimaz (voce)             
Loris Vescovo (voce e chitarra) 
*in caso di maltempo il concerto 
si terrà alle 14.30 presso il 
padiglione manifestazioni di 
Pozza di Fassa

marTEDÌ 19 LUGLIo 

L U s I a  Va L B o n a  
m o E n a
( s t a z i o n e  i n t e r m e d i a )
orE 13.00

PATriZiA LAQuiDArA 
- sToriEs                                   
un concerto raccontato           
Patrizia Laquidara (voce)
Daniele Santimone (chitarra 
Enrico Terragnoli (basso)        
*in caso di maltempo il concerto 
si terrà all’interno dello Chalet 
Valbona

GIoVEDÌ 22 LUGLIo 

C I a m P a C  -  a L B a
( s t a z i o n e  a  m o n t e )
orE 13.00

sAXTour sEXTET 
Sonare a sei, dal barocco al 
nuovo millennio  
Enrico Dellantonio sax soprano, 
alto), Sabino Monterisi (sax 

VaL DI Fassa
Panorama mUsIC - 2a edizione
dal 7 luglio al 1 settembre 2016
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VaL DI Fassa
Panorama mUsIC - 2a edizione
dal 7 luglio al 1 settembre 2016

soprano, alto), Niccolò Zanella 
(sax alto, tenore), Stefano 
Menato (sax tenore, soprano)
Davide Salata (sax baritono, 
alto), Giorgio Beberi (sax 
baritono, basso)
*in caso di maltempo il concerto 
si terrà all’interno del Rifugio 
Crepa Neigra

marTEDÌ 26 LUGLIo 

C o L  r o D E L L a 
C a m P I T E L L o
( s t a z i o n e  a  m o n t e )
orE 13.00

JEAn ruAZ AnD BAnD
Jean Ruaz (voce e chitarra)
Francesco Dallago (basso 
elettrico)
Loris Dallago (batteria)
Matteo Cuzzolin (sassofono)
*in caso di maltempo il concerto 

si terrà all’interno del Rifugio 
Friedrich August

GIoVEDÌ 28 LUGLIo 

C I a m P E D I E  -  V I G o
( s t a z i o n e  a  m o n t e )
orE 13.00

riCCArDo ZEgnA
i rEMEMBEr DuKE
Unusual Ellington
Riccardo Zegna (pianoforte)

*in caso di maltempo il concerto 
si terrà alle 14.30 presso la sala 
consiliare del municipio di Vigo 
di Fassa

marTEDÌ 2 aGosTo 

C I a m P a C  -  a L B a
( s t a z i o n e  a  m o n t e )
orE 13.00

MArTinA iori 
Presentazione del nuovo CD
Amore e Buscofèn
Martina Iori (voce, chitarra e 
ukulele)
Marco Stagni (contrabbasso)
Enrico Tommasini (batteria)
*in caso di maltempo il concerto 
si terrà all’interno del Rifugio 
Crepa Neigra
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GIoVEDÌ 4 aGosTo

B E LV E D E r E 
C a n a Z E I
( s t a z i o n e  a  m o n t e )
orE 13.00

ME + MAriE
Maria Moling (voce e 
percussioni)
Roland Vögtli (voce e chitarra) 
*in caso di maltempo il concerto 
si terrà all’interno del Rifugio 
Fredarola

marTEDÌ 9 aGosTo 

C I a m P E D I E  -  V I G o
( s t a z i o n e  a  m o n t e )
orE 13.00

Musiche per Tromba e Organo
Paolo Trettel (tromba),
Ai Yoshida, Alex Gai (organo)
*in caso di maltempo il concerto 
si terrà alle 14.30 presso la sala 
consiliare del municipio di Vigo 
di Fassa.

GIoVEDÌ 11 aGosTo

C o L  r o D E L L a 
C a m P I T E L L o
( s t a z i o n e  a  m o n t e )
orE 13.00

HELgA PLAnKEnsTEinEr  & 
PLAnKTon
Helga Plankensteiner (sax, 

voce)
Matthias Schriefl (tromba)
Gerhard Gschlössl (trombone)
Michael Lösch (organo 
hammond)
Enrico Terragnoli (chitarra, 
banjo)
Nelide Bandello (batteria)
*in caso di maltempo il concerto 
si terrà all’interno del Rifugio 
Des Alpes

GIoVEDÌ 18 aGosTo

L U s I a  Va L B o n a 
m o E n a
( s t a z i o n e  i n t e r m e d i a )
orE 13.00

FALsos BrAsiLEiros
Silvia Donati  (voce)
Achille Succi   (clarinetto, 
sassofono, flautini)

VaL DI Fassa
Panorama mUsIC - 2a edizione
dal 7 luglio al 1 settembre 2016
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VaL DI Fassa
Panorama mUsIC - 2a edizione
dal 7 luglio al 1 settembre 2016

Giancarlo Bianchetti   (chitarre, 
cavaquinho)
Roberto Rossi  (batteria e 
percussioni)
*in caso di maltempo il concerto 
si terrà all’interno dello Chalet 
Valbona

marTEDÌ 23 aGosTo 

B U F F a U r E  -  P o Z Z a
( s t a z i o n e  a  m o n t e )
orE 13.00

ConTAMinATion LiVE
Joe La Viola (sassofono)
Nik Mazzucconi (basso 
elettrico)
Ellade Bandini (batteria)

*in caso di maltempo il concerto 
si terrà alle 14.30 presso il 
padiglione manifestazioni di 
Pozza di Fassa

GIoVEDÌ 25 aGosTo

C o L  m a r G H E r I Ta
P a s s o  s a n 
P E L L E G r I n o
( s t a z i o n e  a  m o n t e )
orE 13.00

BoZEn BrAss QuinTET 
Norbert Fink (corno francese)
Martin Psaier (trombone)
Robert Neumair (tromba)
Toni Pichler (tuba)
Anton Ludwig Wilhalm (tromba)
*in caso di maltempo il concerto 
si terrà alle 14.30 presso l’Hotel 
Arnika al Passo San Pellegrino

GIoVEDÌ 1 sETTEmBrE 

L U s I a  Va L B o n a 
m o E n a
( s t a z i o n e  i n t e r m e d i a )
orE 13.00

oLiViA TruMMEr Trio
featuring Nicola Angelucci
Olivia Trummer (piano e voce)
Matteo Bortone (contrabbasso)
Nicola Angelucci (batteria)
*in caso di maltempo il concerto 
si terrà all’interno dello Chalet 
Valbona
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22 luglio
ore 13.00
RIFuGIO RODA DI VAEL 

La tutela del territorio, dalle 
parole alle iniziative

Incontro con: 
Erri De Luca, scrittore e alpinista
Marcella Morandini, direttrice della 
Fondazione Dolomiti unesco

Trekking d’avvicinamento con 
gli ospiti: ritrovo alla seggiovia 
Paolina - Passo Carezza ore 11.15; 
iscrizione gratuita all’ufficio turistico 
di Vigo entro le ore 18.00 del giorno 
precedente; costo dell’impianto di 
risalita a carico dei partecipanti
Recupero, in caso di maltempo, alle 
ore 16.30 nella sala consiliare del 
municipio di Vigo

28 luglio
ore 13.00

RIFuGIO FuCIADE 

Cibo e territorio: la cultura 
dell’eccellenza gastronomica 
contro lo spreco

Incontro con:
Andrea Segrè, presidente 
Fondazione E. Mach, fondatore di 
Last Minute Market e promotore 
di iniziative internazionali per lo 
spreco zero del cibo 
Riccardo Felicetti, amministratore 
delegato del Pastificio Felicetti e 
presidente del gruppo Pasta - Aidepi 
Sergio Rossi, chef del Rifugio 
Fuciade, autore di libri di cucina e 
appassionato d’arte

Trekking d’avvicinamento con gli 
ospiti: ritrovo ore 11.15 all’Hotel 
Miralago - Passo S. Pellegrino; 
iscrizione gratuita all’ufficio turistico 
di Moena entro le ore 18.00 del 
giorno precedente

Recupero, in caso di maltempo, alle 
ore 16.30 nell’aula magna del polo 
scolastico di Moena 

5 agosto
ore 13.00 

RIFuGIO LA REZILA 

Le Dolomiti sullo schermo, dal 
documentario al film

Incontro con:
Piero Badaloni, giornalista, scrittore 
e autore dei documentari “Dolomiti 
- montagne, uomini e storie”
Stefano Lodovichi, regista del film 
“In fondo al bosco” girato in Val di 
Fassa 

Trekking d’avvicinamento con gli 
ospiti: ritrovo ore 11.15 impianti di 
Ronchi-Valbona; iscrizione gratuita 
all’ufficio turistico di MoenHa entro 
le ore 18.00 del giorno precedente; 
costo dell’impianto di risalita a 
carico dei partecipanti

Recupero, in caso di maltempo, alle 
ore 16.30 nell’aula magna del polo 
scolastico di Moena 

r aC C o n T I  Da L L E  D o L o m I T I
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LUnEDÌ

orE 16.30  

Pera, Chiese di San Lorenzo e Santa Maria 
Madre della Chiesa (visite dall’11 luglio). Ritrovo 
presso la chiesa parrocchiale 
orE 17.00 

Soraga, Chiese dei Santi Pietro e Paolo e 
Immacolata Concezione (Barbida). Ritrovo presso 
la chiesa parrocchiale
orE 17.00  

Canazei (Gries), Chiesa della Madonna della 
Neve

marTEDÌ

orE 16.00 

Pozza, Chiese di Santa Maria Ausiliatrice e San 
Nicolò. Ritrovo presso la chiesa parrocchiale
orE 17.00 

Alba, Chiesa di Sant’Antonio Abate

mErCoLEDÌ

orE 9.30 

Vigo, Chiesa di Santa Giuliana (visite dal 22 
giugno al 7 settembre). Ritrovo presso l’ufficio 
turistico di Vigo
orE 16.00  

Moena, Chiese di San Vigilio e San Volfango 
(visite 6 e 20 luglio, 3 e 17 agosto). Ritrovo presso 
la chiesa parrocchiale

Ritrovo presso le chiese da visitare da lunedì 4 luglio a sabato 27 agosto, 
dove non diversamente indicato.

V I s I T E  G U I D a T E  a L L E  C H I E s E

GIoVEDÌ

orE 10.00 

Campitello, Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo 
orE 17.15 

Canazei, Chiesa di San Floriano  

VEnErDÌ

orE 15.00 

Penia, Chiesa dei Santi Rocco e Sebastiano 
orE 14.30 

Vigo, Chiesa di San Giovanni, Pieve di Fassa. 
Ritrovo presso l’ufficio turistico di Vigo

saBaTo

orE 20.30  

Mazzin, Chiesa di Santa Maria Maddalena (visite 
9 e 23 luglio, 6 e 20 agosto) 
orE 20.30 

Fontanazzo, Chiesa della Madonna del Carmine 
(visite 16 e 30 luglio, 13 e 27 agosto)
La Chiesa di Santa Giuliana è aperta al pubblico 
ogni lunedì, giovedì e sabato dalle ore 16.00 alle 
ore 18.00.



P
r

o
P

o
s

T
E

143

m a L G a  m o n Z o n I
15 GIUGno - 22 GIUGno - 13 LUGLIo
3 aGosTo - 24 aGosTo - 14 sETTEmBrE

ritrovo: ore 8.30 in Piaza de Sèn Nicolò a Pozza 
di Fassa.
Programma: si raggiunge la Malga Crocifisso. 
Da qui si imbocca la strada forestale n. 603 fino 
al “Pont de la fessura”, che si congiunge con la 
stradina della Valle dei Monzoni. Prima del Rifugio 
Baita Monzoni si abbandona la strada principale 
e a sinistra si prosegue per le baite dei Monzoni. 
L’arrivo alla Malga Monzoni è previsto per le ore 
11 circa. In seguito ha inizio la visita guidata alla 
malga dove si potrà assistere ai diversi momenti 
della vita d’alpeggio. Situata a 1.862 metri di 
quota, questa malga ospita una mandria mista 
di animali che da giugno fino a fine settembre 
pascolano liberamente nei prati che circondano 
l’edificio.
Iscrizioni presso gli uffici turistici entro le ore 18.00 
del giorno precedente.
Costo: adulti 10,00 €, bambini (7-14 anni) 5,00 €.
La quota dà diritto ad una degustazione di prodotti 
tipici di malga.

m a L G a  C o n T r I n
23 GIUGno - 7 LUGLIo - 21 LUGLIo
4 aGosTo - 18 aGosTo
1 sETTEmBrE - 15 sETTEmBrE

ritrovo: ore 8.30 alla partenza della funivia 
Ciampac ad Alba di Canazei.
Programma: si percorre il sentiero n. 602 che 
porta alla baita Locia Contrin, per raggiungere 
poi il Rifugio Contrin posto a 2.016 metri di quota. 
Poco oltre si arriva alla conca che ospita la malga, 
circondata dalla maestosa cornice del massiccio 
della Marmolada, delle Cime di Ombretta e del 
Sasso Vernale. L’escursione ha un durata di 1 
ora e 45 minuti circa, dopodiché inizia la visita 
guidata alla malga con l’assaggio di prodotti tipici. 
Pur essendo situata a 2.027 metri di quota questa 
malga ospita una grossa mandria di animali 
che, da giugno fino a fine settembre, pascolano 
liberamente nella conca prativa del Contrin. Nella 
struttura principale della malga si producono 
burro, yogurt, formaggi e dolci tipici che potranno 
essere degustati direttamente in loco.
Iscrizioni presso gli uffici turistici entro le ore 18.00 
del giorno precedente.

Per partecipare alle iniziative di seguito descritte è obbligatoria l’iscrizione presso gli 
uffici turistici entro le ore 18.00 del giorno precedente l’attività. Poiché le escursioni 
prevedono un numero massimo di partecipanti, si invitano i gentili ospiti a richiedere la 
Val di Fassa Card al proprio datore d’alloggio e ad effettuare l’iscrizione prima possibile.

a T T I V I T À  P E r  G L I  o s P I T I  D E L L E  s T r U T T U r E 
r I C E T T I V E  s o C I E  D E L L ’ a P T  V a L  D I  F a s s a

AnDAr PEr MALgHE
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a T T I V I T À  P E r  G L I  o s P I T I  D E L L E  s T r U T T U r E 
r I C E T T I V E  s o C I E  D E L L ’ a P T  V a L  D I  F a s s a

Costo: adulti 10,00 €, bambini (7-14 anni) 5,00 €.
La quota dà diritto ad una degustazione di 
prodotti tipici di malga.

m a L G a  B o C C H E
24 GIUGno - 1 LUGLIo - 8 LUGLIo - 
15 LUGLIo - 22 LUGLIo - 29 LUGLIo
5 aGosTo - 12 aGosTo - 19 aGosTo - 
26 aGosTo - 2 sETTEmBrE - 
9 sETTEmBrE 

ritrovo: ore 8.30 presso la partenza degli 
impianti Lusia in località Ronchi.
Programma: si raggiunge la località Le Cune 
con gli impianti di risalita del Lusia. Da qui si 
imbocca il sentiero n. 623 che conduce a Malga 
Bocche, con una splendida vista sulle Pale di 
San Martino. Successivamente inizia la scoperta 
della malga e dell’attività che vi si svolge, legata 
al ciclo produttivo e della lavorazione del latte e 
dei suoi derivati. Il tutto in un ambiente naturale 
che svelerà tutti i segreti di una Val di Fassa da 
vivere nella sua dimensione più tradizionale.
Iscrizioni presso gli uffici turistici entro le ore 
18.00 del giorno precedente.
Costo: adulti 10,00 €, bambini (fino a 14 anni) 
5,00 €.
La quota dà diritto ad una degustazione di 
prodotti tipici di malga.

m a L G a  J U m E L a 
29 GIUGno - 20 LUGLIo - 10 aGosTo - 
31 aGosTo

ritrovo: ore 8.30 presso la stazione a valle della 
cabinovia Buffaure a Pozza di Fassa.
Programma: risalita a Col de Valvacin con gli 
impianti. Da qui ha inizio un’escursione per il 
sentiero n. 613 fino alla Sella Brunech, da dove si 
prosegue lungo il sentiero n. 644 in discesa lungo 
la Val Jumela, dove si trova la Malga Jumela 
(1.850 m). In seguito ha inizio la visita guidata alla 
malga dove si potrà assistere ai diversi momenti 
della vita d’alpeggio. Rientro al Buffaure per il 
sentiero n. 643 e discesa a Pozza con gli impianti.
Iscrizioni presso gli uffici turistici entro le ore 18.00 
del giorno precedente.
Costo: adulti 10,00 €, bambini (7-14 anni)  5,00 €.
La quota dà diritto ad una degustazione di prodotti 
tipici di malga.



P
r

o
P

o
s

T
E

145

a T T I V I T À  P E r  G L I  o s P I T I  D E L L E  s T r U T T U r E 
r I C E T T I V E  s o C I E  D E L L ’ a P T  V a L  D I  F a s s a

m a L G a  s a s s o  P I aT T o
30 GIUGno
14 LUGLIo - 28 LUGLIo
11 aGosTo - 25 aGosTo
8 sETTEmBrE

ritrovo: ore 8.30 presso la stazione a valle della 
funivia Col Rodella.
Programma: salita in funivia al Col Rodella, a 
2.387 metri. Da qui si prosegue per il sentiero n. 
557 dove si incontrano i rifugi Friedrich August 
prima e Pertini poi, situato a 2.300 metri, per poi 
scendere fino alla Malga Sasso Piatto. L’arrivo 
alla malga è previsto per le ore 11.00 circa. In 
seguito ha inizio la visita guidata della malga dove 
si potrà assistere ai diversi momenti della vita 
d’alpeggio. Si rientra a Campitello scendendo per 
la Val Duron.
Iscrizioni presso gli uffici turistici entro le ore 18.00 
del giorno precedente.
Costo: adulti 10,00 €, bambini (7-14 anni) 5,00 €.
La quota dà diritto ad una degustazione di prodotti 
tipici di malga.

m a L G a  Va E L
6 LUGLIo - 27 LUGLIo 
17 aGosTo - 7 sETTEmBrE

ritrovo: ore 8.30 presso l’ufficio turistico di Vigo.
Programma: lasciato l’abitato di Vigo di Fassa 
s’imbocca il sentiero n. 547 che conduce alla 
Malga Vael. L’escursione, che attraversa i declivi 
boschivi posti ai piedi della Roda di Vael, ha una 
durata di circa 2 ore e non presenta particolari 
difficoltà. In seguito ha inizio la visita guidata 
alla malga dove si potrà assistere ai diversi 
momenti della vita d’alpeggio. Situata a 2.028 
metri di quota, la malga ospita una mandria mista 
di animali che da giugno fino a fine settembre 
pascolano liberamente sui prati che circondano 
l’edificio.
Iscrizioni presso gli uffici turistici entro le ore 18.00 
del giorno precedente.
Costo: adulti 10,00 €, bambini (7-14 anni) 5,00 €.
La quota dà diritto ad una degustazione di prodotti 
tipici di malga.
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C a n a Z E I  -  C a m P I T E L L o  -  m a Z Z I n
14 GIUGno - 21 GIUGno - 28 GIUGno 
5 LUGLIo - 12 LUGLIo - 19 LUGLIo - 
26 LUGLIo - 2 aGosTo - 9 aGosTo - 
16 aGosTo - 23 aGosTo - 30 aGosTo 
6 sETTEmBrE - 13 sETTEmBrE 

ritrovo: ore 9.00 presso la stazione a valle 
dell’impianto Belvedere, briefing sull’itinerario 
e distribuzione dell’attrezzatura ai partecipanti 
(caschetto e imbracatura).
Programma: si salutano i genitori e si parte. 
Salita in telecabina fino a Pecol a 1.926 metri da 
dove inizia la discesa sul sentiero che porta a 
Pian de Schiavaneis (1.850 m). Qui si raggiunge 
il luogo in cui arrampicano le marmotte e dove 
anche i ragazzi proveranno ad arrampicare e a 
giocare con corde e moschettoni. Pranzo al rifugio 
(€ 10.00). Ritorno per il sentiero Lupo Bianco - 
Canazei. Ritrovo con i genitori alla partenza degli 
impianti Belvedere alle ore 16.00 circa.

Per partecipare alle iniziative di seguito descritte è obbligatoria l’iscrizione presso gli 
uffici turistici entro le ore 18.00 del giorno precedente l’attività. Poichè le escursioni 
prevedono un numero massimo di partecipanti, si invitano i gentili ospiti a richiedere la 
Val di Fassa Card al proprio datore d’alloggio e ad effettuare l’iscrizione prima possibile. 
in caso di maltempo, al ritrovo le guide Alpine decideranno se svolgere l’attività 
alla palestra di arrampicata di Campitello (costo 7,00 € - trasferimento a carico dei 
partecipanti). sono richiesti abbigliamento ed attrezzatura adeguati ad escursioni in 
alta quota.

AVViCinAMEnTo ALL’ArrAMPiCATA PEr BAMBini (7-14 Anni)

P o Z Z a  -  V I G o
14 GIUGno - 21 GIUGno - 28 GIUGno
5 LUGLIo - 12 LUGLIo - 19 LUGLIo - 
26 LUGLIo - 2 aGosTo - 9 aGosTo - 
16 aGosTo - 23 aGosTo - 30 aGosTo 
6 sETTEmBrE - 13 sETTEmBrE 

ritrovo: ore 9.00 in Piaza de Sèn Nicolò a Pozza 
di Fassa, briefing sull’itinerario e distribuzione 
dell’attrezzatura ai partecipanti (caschetto e 
imbracatura).
Programma: escursione naturalistica nella 
Val San Nicolò fino a raggiungere il Sasso Sei, 
situato nei pressi della Malga Crocifisso. Qui 
si eseguiranno prove di arrampicata e tecnica 
di discesa con l’uso della corda. Alle ore 12.30 
circa è prevista la pausa per il pranzo alla Malga 
Crocifisso (€ 10.00). Dopo il pranzo, ripresa 
delle attività con traversata sul ponte tibetano, 
calata su teleferica a corda, guado del ruscello 
ed escursione di rientro a Pozza dove l’arrivo è 
previsto alle ore 16.00 circa.

a T T I V I T À  P E r  G L I  o s P I T I  D E L L E  s T r U T T U r E 
r I C E T T I V E  s o C I E  D E L L ’ a P T  V a L  D I  F a s s a
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m o E n a  -  s o r a G a 
14 GIUGno - 21 GIUGno - 
28 GIUGno 
5 LUGLIo - 12 LUGLIo - 
19 LUGLIo - 26 LUGLIo
2 aGosTo - 9 aGosTo - 
16 aGosTo - 23 aGosTo - 30 aGosTo
6 sETTEmBrE - 
13 sETTEmBrE 

ritrovo: ore 9.00 presso l’ufficio Sport Check 
Point di Moena, briefing sull’itinerario e 
distribuzione dell’attrezzatura ai partecipanti 
(caschetto e imbracatura).
Programma: escursione a piedi fino alla zona 
Pala da Rif, prove di arrampicata e tecnica di 
discesa con l’uso della corda. Pausa per il pranzo 
al ristorante (€ 10.00), ripresa delle attività con 
traversata su ponte tibetano, calata su teleferica a 
corda, guado del ruscello ed escursione di rientro 
in paese dove l’arrivo è previsto alle ore 16.00 
circa.

a T T I V I T À  P E r  G L I  o s P I T I  D E L L E  s T r U T T U r E 
r I C E T T I V E  s o C I E  D E L L ’ a P T  V a L  D I  F a s s a
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15 GIUGno - 22 GIUGno - 29 GIUGno -
6 LUGLIo - 13 LUGLIo - 20 LUGLIo -  
27 LUGLIo - 3 aGosTo - 10 aGosTo - 
17 aGosTo - 24 aGosTo - 31 aGosTo - 
7 sETTEmBrE - 14 sETTEmBrE

ritrovo: ore 17.00 presso il Museo Mineralogico 
Monzoni di Vigo di Fassa in località San 
Giovanni. 
Programma: accenni all’importanza storica delle 
prime scoperte mineralogiche in Val di Fassa. 
Introduzione al meraviglioso mondo dei minerali: 
osservazione delle caratteristiche più importanti 
dei minerali locali, piccole esperienze pratiche per 
il loro riconoscimento e presentazione delle specie 
più comuni dei minerali della Val di Fassa. Gioco 
di associazione e divertente domino delle rocce e 
dei minerali.

13 GIUGno - 20 GIUGno - 27 GIUGno 
4 LUGLIo - 11 LUGLIo - 18 LUGLIo - 
25 LUGLIo - 1 aGosTo - 8 aGosTo - 
15 aGosTo - 22 aGosTo - 29 aGosTo
5 sETTEmBrE - 12 sETTEmBrE

ritrovo: ore 17.00 presso il Museo Mineralogico 
Monzoni di Vigo di Fassa in località San 
Giovanni. 
Programma: introduzione alla storia geologica 
delle Dolomiti. Accenni alle prime importanti 
ricerche scientifiche del territorio, illustrazione dei 
fenomeni geologici più importanti. Conoscenza 
pratica dei tipi di rocce più caratteristiche, di 
alcuni tipi di fossili e di minerali locali. Saranno 
inoltre consigliati alcuni itinerari che permettono 
di approfondire gli argomenti proposti.

LABorATorio Di inTroDuZionE 
Ai MinErALi DELLA VAL Di FAssA 
PEr BAMBini

LABorATorio Di inTroDuZionE 
ALLA gEoLogiA DELLA VAL Di FAssA 
PEr ADuLTi

Per partecipare alle iniziative di seguito descritte è obbligatoria l’iscrizione presso gli 
uffici turistici entro le ore 18.00 del giorno precedente l’attività. Poiché le escursioni 
prevedono un numero massimo di partecipanti, si invitano i gentili ospiti a richiedere la 
Val di Fassa Card al proprio datore d’alloggio e ad effettuare l’iscrizione prima possibile.

a T T I V I T À  P E r  G L I  o s P I T I  D E L L E  s T r U T T U r E 
r I C E T T I V E  s o C I E  D E L L ’ a P T  V a L  D I  F a s s a
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mUsEo LaDIn DE FasCIa

ingrEsso grATuiTo AL MusEo 
LADino PEr TuTTi i PossEssori  
DELLA  VAL Di FAssA CArD

Loc. San Giovanni / Sèn Jan  
38039 VIGO DI FASSA Tel. 0462 760182 
museo@istladin.net - www.istladin.net

In circa 600 mq di esposizione il Museo Ladino di 
Fassa ospita le collezioni etnografiche dell’Istitut 
Cultural Ladin, frutto di vent’anni di ricerche, 
ordinate secondo precisi criteri logici e dedicate ai 
diversi aspetti della civiltà ladina: dalla preistoria, 
seguendo le dinamiche storiche, fino alla 
trasformazione segnata dell’avvento dell’alpinismo 
e del turismo.

ORARIO:  
Dal 10 giugno al 10 settembre tutti i giorni con 
orario 10.00 - 12.30 e 15.00 - 19.00. 
Vae te museo, gei con me! Vado al museo, vieni 
con me! Porte aperte al museo: ingresso alla tariffa 
speciale di 1,00 € tutti i mercoledì dal 29 giugno al 
31 agosto con orario 10.00 - 12.30 e 15.00 - 19.00. 
Tutti i martedì, dal 28 giugno al 30 agosto, alle ore 
10.30 e tutti i giovedì dal 30 giugno al 1 settembre, 
alle ore 16.30, visita guidata per adulti e ragazzi 
al Museo Ladino di Fassa a tariffa speciale € 5,00 
(ingresso al museo e visita guidata). 

mosTrE aL mUsEo LaDIno

LA VAL Di FAssA E LA suA gEnTE 
FAsCiA E siA  JEnT
Mostra fotografica di Anton Sessa

Dal 20 luglio al 10 settembre nella Sala 
L. Heilmann del Museo Ladino.

Tutti i giorni con orario 10.00-12.30 / 15.00-19.00
Ingresso gratuito

mUsEo LaDIn DE FasCIa: 
sEZIonI sUL TErrITorIo

LA siA (LA sEgHEriA VEnEZiAnA) 
strèda de Ciamp Trujan - Penia di Canazei

Dal 10 giugno al 10 settembre - aperto dal lunedì 
al sabato con orario: 10.00-12.00/15.00-19.00 
Ingresso gratuito. Visita guidata gratuita ogni 
martedì alle ore 10.00.

L MALgHiEr (LA CAsEiFiCAZionE)  
strada Dolomites, 233 - Pera di Fassa

Dal 15 giugno al 15 settembre - con orario: 
8.30-12.30/16.00-19.00. 
Chiuso la domenica pomeriggio.
Ingresso gratuito presso il punto vendita. Visita 
guidata con assaggio ogni venerdì alle ore 9.30 
(3,00€).

L MoLin DE PEZoL (iL MuLino) 
strada Jumela, 18 - Pera di Fassa

Dal 10 giugno al 10 settembre - aperto dal lunedì 
al sabato con orario: 10.00-12.00/15.00-19.00 
Ingresso gratuito. Visita guidata gratuita dal lunedì 
al mercoledì alle ore 10.30; giovedì e venerdì alle 
ore 16.00.
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m o E n a

mosTra DELLa GranDE GUErra 
1914 - 1918 “La Gran VEra”

riDuZionE Di 1,00 € suLLA TAriFFA 
D’ingrEsso PEr TuTTi i PossEssori 
DELLA VAL Di FAssA CArD. 

LA grAnDE guErrA: gALiZiA-DoLoMiTi
Una straordinaria mostra-evento

Estate 2016: apertura della nuova sezione della 
mostra “1916: Italiani all’assalto! Vicende di 
guerra del Regio Esercito sulle Alpi di Fassa”

Dal 24 giugno al 11 settembre.  
Tutti i giorni con orario:  
10.00 - 12.30 / 15.30 - 19.00;  
mercoledì anche 21.00 - 23.00 
Ingresso a pagamento. 
Intero 5,00 € -  ridotto 3,00 € 

mUsEo DELLa GranDE GUErra

su PEi MonTi A guErrEggiAr  
guErrA 1914 - 18

Esposizione di cimeli ritrovati durante i lavori 
di recupero della prima linea del Costabella - 
Monzoni - Cima Bocche. 

Dal 1 luglio al 11 settembre presso la Stala de la 
Nenola nella frazione di Someda 
Mercoledì con orario: 10.00 - 12.30  
Venerdì con orario 17.00 - 19.00

Info: 334 8222082 - www.frontedeiricordi.it 
Solo su richiesta telefonica è possibile visitare 
il museo in altri giorni e con altri orari (gruppi di 
minimo 10 persone).

C a n a Z E I

mUsEo DELLa GranDE 
GUErra 1914-18

Località Fedaia (nei pressi della stazione a valle 
dell’impianto di risalita di Pian dei Fiacconi). 

Allestito nel 1997 al Fedaia (nei pressi della 
stazione a valle dell’impianto di risalita di Pian dei 
Fiacconi). Si tratta di una prestigiosa collezione 
di cimeli e reperti bellici provenienti in gran parte 
dal ghiacciaio della Marmolada, che li ha restituiti 
poco alla volta, ma anche frutto di donazioni di 
privati. All’interno del museo si possono anche 
visionare filmati originari dell’epoca, fotografie, 
cartoline ed uno dei book-shop specializzati più 
forniti d’Italia.
Aperto dall’inizio di giugno ad inizio ottobre.

Tutti i giorni con orario  
10.00 - 12.30 / 14.00 - 17.30 
Chiuso il martedì.

Informazioni al  tel. 0462 601181 /  
347 7972356 - adebernardin@email.it 
www.trentinograndeguerra.it
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P a s s o  P o r D o I

CoL DI Lana - monTE DI sanGUE

riDuZionE Di 1,00 € suLLA TAriFFA 
D’ingrEsso PEr TuTTi i PossEssori 
DELLA VAL Di FAssA CArD. 

MosTrA PErMAnEnTE
Centro CAI per la formazione alla montagna 
“Bruno Crepaz”

Località Passo Pordoi 
Info: tel. 344 1413043 
asscoldilana@gmail.com

Al Passo Pordoi una mostra fotografica e di cimeli 
storici per commemorare i 100 anni dallo scoppio 
del primo conflitto mondiale, con un particolare 
riferimento ai fatti accaduti sul Col di Lana e nelle 
zone limitrofe.  
La mostra offre ai visitatori oltre 350 mq nei quali 
si possono trovare fotografie e gigantografie 
d’epoca, vetrine tematiche e ricostruzioni 
di trincee e baraccamenti. L’iniziativa e 
tutti gli allestimenti sono opera dei ragazzi 
dell’Associazione Storico Culturale Col di Lana 
Livinallongo Buchenstein.

Aperta da giugno a ottobre tutti i giorni con orario: 
10.00 - 17.30

m a r m o L a D a  -  s E r a U Ta

mUsEo DELLa GranDE GUErra

Situato a 3.000 m, questo museo nasce nel 
1990 con l’intento di conservare i reperti bellici 
recuperati in loco. Completamente rinnovato, 
ampliato nel 2015 e arricchito nei contenuti 
storici e multimediali, permette al visitatore di 
approfondire l’esperienza vissuta dai soldati in 
questo particolare settore del fronte. 

Visitabile durante i periodi di apertura della funivia 
da Malga Ciapela.

Dal 25 giugno al 11 settembre  
Tutti i giorni con orario 9.00 – 16.00 
Ingresso gratuito. Costo delle funivia da Malga 
Ciapela a Serauta 20,00 €.
Informazioni al 334 679446 
info@ museomarmoladagrandeguerra.com 
www.museomarmoladagrandeguerra.com

mUsEo mInEraLoGICo 
monZonI 

La più ricca collezione di minerali dolomitici, 
raccolti in una vita di alpinismo da Antonio Rizzi. 
Ingresso libero.

Strada Pilat, 10 - 38039 Vigo di Fassa
Per informazioni  
tel. 0462 764173 - www.poldin.com

Dal 18 giugno al 17 settembre aperto tutti i giorni 
con orario 16.00 - 19.00 / 20.30 - 22.00.
Visite il lunedì e il mercoledì con orario 16.00 - 
19.00.
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mUsE - mUsEo DELLE sCIEnZE 

MusE E sEZioni suL TErriTorio 

TAriFFA riDoTTA suL BigLiETTo 
D’ingrEsso inTEro  
PEr TuTTi i PossEssori  
DELLA VAL Di FAssA CArD

Corso del lavoro e della Scienza, 3  
38122 Trento 
tel. 0461 270311 
museinfo@muse.it - www.muse.it

Il MuSe - Museo delle scienze di Trento, 
realizzato dal famoso architetto Renzo Piano, 
apre le porte delle sue sale espositive, dislocate 
su oltre 12.000 mq articolati su sei piani. 

L’esposizione racconta, attraverso campioni 
esposti, laboratori multimediali e ricostruzioni 
ambientali il mondo della natura alpina, della sua 
fauna, flora e biodiversità, analizzate anche negli 
spazi interattivi dedicati alla scoperta in prima 
persona della Scienza e nei laboratori esclusivi 
dedicati ai bambini da 0 a 5 anni. Di particolare 
interesse l’esposizione della più grande mostra di 
dinosauri dell’arco alpino e l’allestimento di una 
serra tropicale montana. 

Orari d’apertura: martedì - venerdì 10.00 - 18.00; 
sabato, domenica e festivi: 10.00 - 19.00. Lunedì 
(non festivo) chiuso. 

Ingresso: € 10,00 intero; € 8,00 ridotto (giovani 
fino a 26 anni, over 65, gruppi di minimo 15 
persone); gratuito per bambini sotto i 6 anni, 
portatori di handicap e accompagnatori, (previa 
esibizione del documento d’identità per attestare 
la data di nascita) e per tutti i soggetti la prima 

domenica di ogni mese. Biglietto famiglia (2 adulti 
con minori) € 20,00. Informazioni su ulteriori 
riduzioni e agevolazioni sul sito del museo. Visite 
guidate: € 3,00.

MusE – sEZioni suL TErriTorio

mUsEo GEoLoGICo 
DELLE DoLomITI

Piazza SS. Filippo e Giacomo, 1
38037 Predazzo (TN) 
tel. 0462 500366 - www.muse.it

Questo museo è la sezione geologica sul territorio 
del MuSe, dedicato alla geologia delle Dolomiti. 
Fu istituito nel 1889 e annovera un’importante 
collezione di campioni del patrimonio 
paleontologico, mineralogico e minerario 
locale. Nel corso della stagione estiva, ricco è il 
calendario di laboratori, escursioni sul territorio e 
mostre a tema.

Aperto dal 1 giugno al 30 settembre, dal martedì 
alla domenica con orario: 10.00 - 12.30 e 16.00 
- 19.00.  
Ingresso: € 3,50 intero; € 2,50 ridotto (ragazzi 
sotto i 26 anni, over 65, gruppi di almeno 15 
persone; biglietto famiglia (1 o 2 genitori con 
figli fino a 18 anni) € 3,50/7,00; gratuito per 
bambini sotto i 14 anni, portatori di handicap e 
accompagnatori. Informazioni su ulteriori riduzioni 
e agevolazioni sul sito del museo. Visite guidate il 
sabato e in altri giorni su richiesta: € 3,00

L E  D o L o m I T I ,  m o n Ta G n E  E 
I D E n T I TÀ 

Ciclo di conferenze organizzate dal Museo 
Geologico di Predazzo nell’aula magna del 
comune di Predazzo, ingresso gratuito.
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Lunedì 27 giugno, ore 21.00
E la Terra diventò verde, l’evoluzione delle piante 
e la conquista delle terre emerse
Mercoledì 13 luglio, ore 21.00
Il patrimonio dei rifugi alpini. Un percorso storico 
tra architettura, persone e ambiente
Mercoledì 3 agosto, ore 21.00
L’attività estrattiva in Vanoi – un viaggio tra cave, 
miniere e minerali
Mercoledì 10 agosto, ore 21.00
La luna in piazza: Storia e osservazione guidata 
con telescopio e su maxi schermo 
Mercoledì 17 agosto, ore 21.00
L’ambra delle Dolomiti, una storia antica 230 
milioni di anni
Mercoledì 24 agosto, ore 21.00
Montagne in guerra: uomo e natura in Dolomiti 
durante la prima guerra mondiale
Mercoledì 31 agosto, ore 21.00
A Predazzo: sulle tracce di un antico vulcano

MusE 
ALTrE sEZioni suL TErriTorio

mUsEo DELL’aEronaUTICa 
GIannI CaPronI

mUsEo DELLE PaLaFITTE 
DEL LaGo DI LEDro

TErraZZa DELLE sTELLE, 
VIoTE DEL monTE BonDonE

GIarDIno BoTanICo aLPIno, 
VIoTE DI monTE BonDonE

mUsEIon - mUsEo D’arTE 
moDErna  E ConTEmPoranEa

Via Dante, 6 39100 BOLZANO  
tel. 0471 223413  
info@museion.it / www.museion.it

Museion non è un museo tradizionale, né un 
centro di arte contemporanea. Museion vede 
nella generazione di progetti e ricerche nel campo 
dell’arte contemporanea la possibilità di attivare 
la propria collezione e promuovere nuove forme 
di consapevolezza estetica. Grazie alla ricchezza 
di un territorio atipico e multiculturale, per la sua 
stessa natura europea, Museion si pone come 
un luogo flessibile, forte e stimolante per vivere 
l’arte e le sue diverse espressioni all’interno di un 
dialogo regionale e internazionale. La collezione 
comprende opere storiche e recenti appartenenti 
all’area del Tirolo, opere di artisti italiani degli 
anni ’50 e ’60 e di artisti locali, più di 2000 opere 
incentrate sul tema “Arte e Linguaggio” e opere 
d’arte contemporanea internazionale. Informare, 
stimolare, interagire, fare esperienze con l’arte, 
sono alcuni degli obiettivi che caratterizzano le 
offerte per adulti, giovani, bambini e istituzioni 
scolastiche.

Orario: mar-dom 10.00 - 18.00, giovedì fino alle 
22.00 (dalle 18.00 alle 22.00 ingresso libero. 
Alle 19.00 visita guidata gratuita). Lunedì chiuso. 
Ingresso: intero € 7,00; ridotto € 3,50 (studenti e 
over 60); ragazzi fino ai 18 anni gratuito.  
Informazioni su visite guidate e workshop sul sito 
del museo.
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C a n a Z E I

marmoLaDa, 
La CITTÀ DI GHIaCCIo

LA grAnDE guErrA - 100 Anni 
Esposizione fotografica e di cimeli del Museo della 
Grande Guerra 1914 - 18 del Fedaia

Allestimento nell’atrio del municipio
Tutti i giorni con orario 8.30 - 19.00

F o n Ta n a Z Z o

InnI CHErUBICI aLLa TrInITÀ

Esposizione di cinque incisioni in grande formato 
e tre icone di Rosanna Pellicani

Dal 1 al 5 agosto nella Chiesa della Madonna del 
Carmelo
Tutti i giorni con orario: 16.00 - 19.00

P o Z Z a

La GranDE GUErra - 100 annI
sTanDsCHÜTZEn-KrIEGsmaLEr

Esposizione di opere dei soldati pittori sul fronte 
della Grande Guerra

Dal 1 luglio al 31 agosto presso la Ciasa de 
Noscia Jent in Piaza Deodat de Dolomieu
Tutti i giorni con orario: 16.00 - 18.30 / 20.30 - 22.00

mosTra mInEraLoGICa

A CurA DEL CirCoLo MinErALogiCo E 
nATurALisTiCo Di FAssA E FiEMME

Dal 1 luglio al 4  settembre presso la Ciasa de 
Noscia Jent in Piaza Deodat de Dolomieu
Tutti i giorni con orario: 16.00 - 18.30 / 20.30 - 22.00

DoLomITI PaTrImonIo UnEsCo

sToriE E ProTAgonisTi Di iEri E Di oggi
Esposizione del fotografo Ralf Brunel 

Dal 2 al 22 luglio presso il noleggio della Scuola di 
Sci Vajolet in strada de Meida
Tutti i giorni con orario: 16.30 - 19.00

DoLomITI PaTrImonIo UnEsCo

sToriE E ProTAgonisTi Di iEri E Di oggi
Esposizione del pittore Fernando Brunel 

Dal 24 luglio al 13 agosto presso il noleggio della 
Scuola di Sci Vajolet in strada de Meida
Tutti i giorni con orario: 16.30 - 19.00 / 20.30 - 22.00

DoLomITI PaTrImonIo UnEsCo

sToriE E ProTAgonisTi Di iEri E Di oggi
Mostra di sculture dell’artista Tosin e stampe di 
Lenhart a cura del collezionista Maurizio Detomas

Dal 14 agosto al 4 settembre presso il noleggio 
della Scuola di Sci Vajolet in strada de Meida
Tutti i giorni con orario: 16.30 - 19.00 / 20.30 - 22.00
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mErCaTIno EsTIVo 

DEL gruPPo soCio-AssisTEnZiALE  
DELLA CroCE rossA VAL Di FAssA

Dal 28 al 29 luglio alla Ciasa de Noscia Jent in 
Piaza Deodat de Dolomieu
Con orario: 8.30 - 12.30 / 15.30 - 19.30 / 20.30 - 
22.00

CrEaZIonI DI aLPaCa

opere di ricamo, maglieria e tessitura 
realizzate in America Latina

Dal 13 al 27 agosto presso l’oratorio parrocchiale
Tutti i giorni con orario: 10.00 - 12.30 / 15.30 - 22.00

mosTra mErCaTo 
mILE BECHEC - mILLE CEnTrInI

Esposizione e vendita di filati e tessuti lavorati a 
mano a cura dell’Ass. di volontariato Mille Centrini

Tutti i sabati e le domeniche di luglio e agosto 
presso la sala ex-Zirm in Strada Dolomites con 
orario 15.30 - 19.00

sKI sPIrIT

sCiArE oLTrE LE PisTE
Esposizione fotografica di Giorgio Daidola 

Dal 20 giugno al 25 settembre al Rifugio Taramelli 
in Val Monzoni

V I G o

masCHErE In LEGno

EsPosiZionE DELL’ArTisTA LuCA MoLinAri 
Di CiVEZZAno

Dal 1 al 9 luglio nella sala della Casa Marmolada
Tutti i giorni con orario: 20.30 - 22.30

anTErorEs

Esposizione di sculture dell’artista fassana 
inge Detomas con la collaborazione di stefano 
Dellantonio

Dal 10 al 24 luglio nella sala della Casa 
Marmolada
Tutti i giorni con orario: 16.00 - 19.00 / 20.30 - 22.00

PErLonGo - mosTra DI PITTUra

Mostra di quadri ad olio su tela e legno dell’artista 
Salvatore Perlongo  

Dal 16 al 25 luglio presso la scuola elementare in 
Piaz J. B. Massar
Tutti i giorni con orario: 16.00 - 19.00 / 20.30 - 22.30

La VaL DI Fassa E La sUa GEnTE
FasCIa E sIa JEnT

MosTrA FoTogrAFiCA Di AnTon sEssA  

Dal 20 luglio al 10 settembre nella Sala L. 
Heilmann del Museo Ladino
Tutti i giorni con orario: 10.00 - 12.30 / 15.00 - 19.00
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mErCaTIno EsTIVo 

DEL gruPPo soCio-AssisTEnZiALE 
DELLA CroCE rossA VAL Di FAssA

Dal 28 al 29 luglio nell’ingresso del municipio
Con orario: 8.30 - 12.30 / 14.30 - 22.00

DaL marE aI monTI

DuE MonDi CHE s’inConTrAno
Mostra di fotografia naturalistica del gruppo 
“Inaturaclick”

Dal 28 luglio al 7 agosto presso la scuola 
elementare in Piaz J. B. Massar
Tutti i giorni con orario: 16.30 - 19.00 / 20.30 - 22.00

sas E LEGn

Mostra di artigianato di Vito Weiss e silvano 
ghetta

Dal 4 all’11 agosto nella sala della Casa 
Marmolada
Tutti i giorni con orario: 16.00 - 19.00 / 20.30 - 22.00

mosTra mErCaTo 
mILLE CEnTrInI

gruPPo Di Vigo Di FAssA

Vendita di lavori realizzati a mano a favore di 
attività di beneficenza varia, aperta con orari: 

dal 12 al 15 agosto con orario 15.00 - 19.00
il giorno 16 agosto con orario 20.00 - 23.00  
dal 28 al 29 agosto con orario 15.00 - 19.00 
il giorno 30 agosto con orario 20.00 - 23.00  

Presso la sede del gruppo al piano terra del 
municipio, sul  lato destro

LEGno….maGIa

Mostra personale dell’artista fassana Marta 
sasso

Dall’11 al 25 agosto presso la scuola elementare 
in Piaz J. B. Massar
Tutti i giorni con orario: 17.00 - 19.00 / 20.30 - 22.30

IL FILo raCConTa -  9^ EDIZIonE

Mostra di ricamo a cura di gadotti Moda 
Design di Trento con la collaborazione di 
Paola Mazza e le sue allieve.

Dal 13 al 21 agosto nella sala della Casa 
Marmolada 
Tutti i giorni con orario: 16.00 - 19.30 / 20.30 - 
22.00

DoLomITEs

Mostra di pastelli a olio e acquerelli del pittore 
fassano Fernando Brunel 

Dal 22 agosto al 3 settembre nella sala della Casa 
Marmolada 
Tutti i giorni con orario: 17.00 - 19.00 / 20.30 - 22.00

m o s T r E  E  m E r C a T I n I
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m o E n a

mosTra DELLa GranDE GUErra 
1914 - 1918 “La Gran VEra”

LA grAnDE guErrA: gALiZiA-DoLoMiTi

Dal 24 giugno al 11 settembre
Tutti i giorni con orario: 10.00 - 12.30 / 15.30 - 19.00 
Mercoledì anche 21.00 - 23.00
Ingresso a pagamento:
Intero 5,00 € -  ridotto 3,00 € 

IL FasCIno DEI LEGnI anTICHI

Esposizione dell’artista del legno Vigilio 
Jelicho

Dal 15 al 31 luglio nella Sala Minicivica in Piaz de 
Sotegrava
Tutti i giorni con orario: 17.00 - 19.00

arT Da ConT

Mostra di pittura a cura di gianluigi 
Chiocchetti

Dal 1 al 14 luglio presso la Sala Minicivica in Piaz 
de Sotegrava
Tutti i giorni con orario: 16.30 - 19.00 / 20.30 - 22.00

GaLILEo 2.0 - oCCHIomEnTE

Mostra interattiva dedicata alla geniale 
modernità di galileo galilei a cura degli 
studenti della scola Ladina de Fascia 

Dal 1 luglio al 31 agosto presso l’oratorio 
parrocchiale
Tutti i giorni con orario: 17.00 - 19.00 / 21.00 - 22.30

aTmosFErE DI monTaGna 

Mostra di pittura, oli e acquerelli di rosy 
Chiocchetti

Dal 10 luglio al 31 agosto in Piaz de Ramon, 29
Tutti i giorni con orario  10.00 - 12.00 /17.00 - 
19.00 
Solo il mese di agosto con orario  10.00 -  12.00 / 
17.00 - 19.00 / 21.00 - 22.30 

EsPosIZIonE DI arTE, PITTUra 
E sCULTUra LoCaLE 

Mostra a cura degli artisti locali Andrea 
soraperra e gianfranco Vianello

Dal 16 luglio al 10 agosto presso la Sala 
Minicivica in Piaz de Sotegrava
Tutti i giorni con orario: 10.00 - 12.00 / 16.00 - 
20.00

mErCaTIno 

DEL gruPPo soCio-AssisTEnZiALE 
DELLA CroCE rossA iTALiAnA VAL Di 
FAssA

Dal 28 al 31 luglio presso la sede della Scuola di 
Sci Moena Dolomiti in Strada Löwy 
con orario 8.30 - 12.30 / 14.30 - 22.00

I VoLTI DELLa mIsErICorDIa

Mostra a cura dell’Associazione strada növa

Dal 12 al 18 agosto presso la Sala Minicivica in 
Piaz de Sotegrava
Tutti i giorni con orario: 10.00 - 12.00 / 16.00 - 19.00

m o s T r E  E  m E r C a T I n I
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mErCaTIno 

DEL gruPPo soCio-AssisTEnZiALE 
DELLA CroCE rossA iTALiAnA VAL Di 
FAssA

Dal 19 al 21 agosto “Le giornate della 
marmellata”. Banchetto in occasione della festa di 
Turchia con gli stessi orari di apertura degli stand 
della festa

La FaUna

Mostra a cura dei cacciatori di Moena

Dall’19 al 31 agosto nel rione di Turchia
Tutti i giorni con orario 17.00 - 19.30 / 21.00 - 22.00

CrEaZIonI DI aLPaCa

opere di ricamo, maglieria e tessitura 
realizzate in America Latina

Dal 20 agosto al 3 settembre presso la Sala 
Minicivica in Piaz de Sotegrava
Tutti i giorni con orario: 10.00 - 12.30 / 15.30 - 22.00

mosTra mICoLoGICa

Mostra di funghi a cura del grop dai Fonghes 
di Moena 

Dal 25 al 28 agosto presso la sala consiliare del 
municipio in Piaz de Sotegrava
Tutti i giorni con orario: 17.00 - 22.00

mICoLoGo

Servizio micologico per gli ospiti presso l’ufficio 
turistico di Moena in Piaz de Navalge
Dall’11 luglio al 16 settembre tutti i lunedì, 
mercoledì e venerdì dalle 16.30 alle 18.00

m o s T r E  E  m E r C a T I n I
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a T T I V I T À  s P o r T I V E

sPorT CHECK PoinT
uffici informazione e prenotazione attività sportive e outdoor.
CANAZEI  Strèda del Piz, 12 - tel. 340 1147382 - 0461 601211 - info@fassasport.com
CAMPITELLO Strèda de Pènt de Sera, 9 - tel. 0462 750490 - infocampitello@fassasport.com
POZZA  Piaza de Comun, 2 tel. 331 2989721 - infopozza@fassasport.com
MOENA  Piaz de Sotegrava, 19 tel. 0462 565038 - 0462 609774 - infomoena@fassasport.com

www.fassasport.com

BasKET

C a m P I T E L L o 

Centro Sportivo in località Ischia, Strèda de Pènt 
de Sera tel. 338 8152205

s o r a G a

Centro sportivo comunale

m o E n a

Campo da basket in Strada Don Giovanni Iori

BEaCH VoLLEY

C a m P I T E L L o

Centro sportivo in località Ischia, Strèda de Pènt 
de Sera tel. 338 8152205

m o E n a

Centro Sportivo Navalge in Località Navalge 
tel. 0462 574013

BoCCE

a L B a

Presso Hotel Alpe in Strèda de Costa, 254 
tel. 0462 601357

C a m P I T E L L o

Centro sportivo in località Ischia, Strèda de Pènt 
de Sera tel. 338 8152205

P o Z Z a

Dò Vea in Strada di Bagnes tel. 0462 763777

s o r a G a

Presso Hotel Sayonara in Strada da Molin, 2 
tel. 0462 768107

m o E n a

Centro Sportivo Navalge in Località Navalge 
tel. 0462 574013

BoWLInG

a L B a

Presso Hotel Alpe in Strèda de Costa, 254 
tel. 0462 601357

C a n a Z E I

Presso Hotel Cèsa Tyrol in Strèda de la Cascata, 2 
tel. 0462 601156
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F I o r E n T I n a  s U m m E r  C a m P

Dal 10 al 17 luglio, per ragazzi dai 6 ai 15 anni. 
Per informazioni info@fassacalcio.it

m o E n a

Campo sportivo C. Benatti. Per informazioni 
segreteria del municipio tel. 0462 573141 o U.S. 
Monti Pallidi al tel. 0462 574101

r I T I r o  a . C .  F I o r E n T I n a 

Dal 9 al 24 luglio. Il programma degli allenamenti 
e il calendario delle partite è disponibile presso gli 
uffici turistici della valle.

CEnTro aCQUaTICo DÒLaonDEs

C a n a Z E I

In Streda del Piz, 7  tel. 0462 601348

Dal 18 giugno al 2 luglio e dal 29 agosto al 18 
settembre: 
Centro acquatico: lunedì, venerdì, sabato e 
domenica 14.30 - 20.00, mercoledì 14.30 - 22.00; 
martedì e giovedì 10.00 - 20.00. 
Dal 3 luglio al 28 agosto: tutti i giorni 10.00 - 
20.00. Mercoledì 10.00 - 22.00. 
Eghes Wellness: dal 21 giugno al 18 settembre  da 
martedì a domenica 14.30 - 20.00. Mercoledì 14.30 
- 22.00. Lunedì chiuso.

GoLF

C a m P I T E L L o

Località Ischia. Informazioni presso gli Sport 
Check Point della valle tel. 340 1147382

P a s s o  C a r E Z Z a

Carezza Golf Club in Via Carezza, 171 
tel. 0471 612200

CaLCETTo

a L B a

Presso Hotel Alpe in Strèda de Costa, 254 
tel. 0462 601357

C a n a Z E I

Bar Baita Al Parco in Strèda Roma, 5 
tel. 0462 601743

C a m P I T E L L o

Centro sportivo in località Ischia, Strèda de Pènt 
de Sera tel. 338 8152205

V I G o

Centro sportivo in Strada di Pré de Sot, 20 
tel. 0462 760325

s o r a G a

Campo sportivo comunale. 

m o E n a

Centro Sportivo Navalge in Località Navalge 
tel. 0462 574013

CaLCIo

C a n a Z E I

Bar Baita Al Parco in Strèda Roma, 5 
tel. 0462 601743

C a m P I T E L L o

Centro sportivo in località Ischia, Strèda de Pènt 
de Sera tel. 338 8152205

V I G o

Centro sportivo in Strada di Pré de Sot, 20 
tel. 0462 763502

a T T I V I T À  s P o r T I V E
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a T T I V I T À  s P o r T I V E

GUIDE aLPInE

Corsi roccia, introduzione all’alpinismo, 
perfezionamento, vie attrezzate, arrampicate.

C a n a Z E I

Sport Check Point in Strèda del Piz, 12 
tel. 340 1147382 - 0462 601211

C a m P I T E L L o

Sport Check Point in Strèda de Pènt de Sera, 9 
tel. 0462 750490 
Fassa Guides in Strèda de Pian de la Teiles, 1 
tel. 370 1347721
fassaguides@gmail.com - www.fassaguides.com

P o Z Z a

Sport Check Point in Piaza de Comun, 2 
tel. 331 2989721

m o E n a

Sport Check Point in Piaz de Sotegrava, 19 
tel. 0462 565038 

manEGGI

C a m P I T E L L o

Happy Ranch località Ischia tel. 338 5222653

C a m P E s T r I n

Centro Equestre Campestrin, lezioni di 
equitazione presso il campo sportivo  
tel. 338 5271087

V I G o

Horse Ranch Highland Cattle località Ciarlonch 
tel. 338 8824885. Si organizzano anche 
escursioni in carrozza al Passo Costalunga.

P a s s o  s a n  P E L L E G r I n o

Defrancesco Michele: si organizzano gite in 
carrozza dal Passo San Pellegrino a Fuciade, 
informazioni e prenotazioni al tel. 346 2156047.
Informazioni presso qualsiasi Sport Check Point 
della valle

mInIGoLF

C a m P I T E L L o

Centro sportivo in località Ischia, Strèda de Pènt 
de Sera tel. 338 8152205
P o Z Z a

Minigolf Panorama Strada de Sèn Jan  
tel. 338 2566788
m o E n a

Fantolin Golf in località Ischia 
tel. 0462 573317 / 345 8134332

moUnTaIn-BIKE 

Escursioni con istruttori nazionali

C a n a Z E I

Sport Check Point in Strèda del Piz, 12 
tel. 340 1147382 - 0462 601211

C a m P I T E L L o

Sport Check Point in Strèda de Pènt de Sera, 9 
tel. 0462 750490 
Freeride Dolomites MTB Guides in Piaz de 
Ciampedel, 14 tel. 339 4900157

P o Z Z a

Sport Check Point in Piaza de Comun, 2 
tel. 331 2989721 
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m o E n a

Sport Check Point in Piaz de Sotegrava, 19 
tel. 0462 565038 

moUnTaIn-BIKE sKILL ParK

C a n a Z E I

Nei pressi dello Sport Check Point in Strèda de Piz 
tel. 340 1147382 - 366 7600982

moUnTaIn-BIKE DoWnHILL 
BIKE ParK rEsorT
DIsCEsa In moUnTaIn BIKE

C a n a Z E I

Località Col dei Rossi - Pecol. Possibilità di salita 
con gli impianti da Canazei. 
Informazioni tel. 339 8757878 
Sport Check Point in Strèda del Piz, 12 
tel. 340 1147382 - 0462 601211

C a m P I T E L L o

Sport Check Point in Strèda de Pènt de Sera, 9 
tel. 0462 750490 

P o Z Z a

Sport Check Point in Piaza de Comun, 2 
tel. 331 2989721 

m o E n a

Sport Check Point in Piaz de Sotegrava, 4 
tel. 0462 565038 

noLEGGI BICICLETTE

a L B a

Ski Paolo Noleggio Sport in Strèda de Contrin, 18 
tel. 0462 601331 / 347 0113844

C a n a Z E I

Bikeasy in Strèda del Ciuch (presso Fassa Park) 
tel. 366 4008222  
Detomas Shop in Strèda de Parèda, 29 
tel. 0462 602447 - 320 2471339 
Northland in Strèda del Piz, 15 
tel. 0462 601656 / 347 7501938

C a m P I T E L L o

Fassa Ski Bike in Strèda de Pent de Sera, 10 
tel. 0462 750145 / 338 3460374 
Freeride Dolomites Bike Rentals & Guides in Piaz 
de Ciampedel, 14 tel. 339 4900157

C a m P E s T r I n

Fassa Ski Bike in Strèda Antermoa, 8 
tel. 0462 750145 / 338 3460374

s o r a G a

Sport Brunel in Piaza Cioch, 28 tel. 0462 768363 

m o E n a

Sport Navalge Piaz de Navalge, 1 tel.0462 573050

a T T I V I T À  s P o r T I V E
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norDIC WaLKInG

C a n a Z E I

Sport Check Point in Strèda del Piz, 12
tel. 340 1147382 

C a m P I T E L L o

Sport Check Point in Strèda de Pènt de Sera, 9 
tel. 0462 750490

P o Z Z a

Sport Check Point in Piaza de Comun, 2 
tel. 331 2989721

m o E n a 

Sport Check Point in Piaz de Sotegrava, 19 
tel. 0462 565038 

PaInTBaLL

m o E n a

A.S.D.  Paintball Moena, Località Le Pegne, 
tel. 340 6646411.
Aperto su prenotazione. www.paintballmoena.it

PaLEsTra - FITnEss

C a n a Z E I

Palestra Dolomia Sport in Strèda del Piz, 5 
tel. 340 2342834 

C a m P I T E L L o

Sporting Club presso Gran Chalet Soreghes in 
Strèda de Pènt de Sera, 18 tel. 0462 750060

m o E n a

Palestra Planet Gym in Strada Don Giovanni Iori, 15 
tel. 0462 573473

ParaPEnDIo - VoLI BIPosTo

C a n a Z E I

Sport Check Point in Strèda del Piz, 12 
tel. 340 1147382

C a m P I T E L L o

Sport Check Point in Strèda de Pènt de Sera, 9 
tel. 0462 750490

P o Z Z a

Sport Check Point in Piaza de Comun, 2 
tel. 331 2989721

m o E n a 

Sport Check Point in Piaz de Sotegrava, 19 
tel. 0462 565038

ParCo aVVEnTUra

C a m P I T E L L o

Dolomiti Action Adventure Park in Strèda de Pènt 
de Sera (vicinanze parco giochi) tel. 328 8651993.

P E r a

Adventure Park Piciocaa in località Piciocaa 
tel. 339 1690671

Informazioni presso qualsiasi Sport Check Point 
della valle

V I G o

FLY LINE da Ciampedie a Pian Pecei, percorso 
aereo nel bosco per tutti, senza limiti di età della 
lunghezza di 1.100 metri. Informazioni al 
tel. 0462 763242.

a T T I V I T À  s P o r T I V E
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PaTTInaGGIo a roTELLE

C a m P I T E L L o

Centro sportivo in località Ischia, Strèda de Pènt 
de Sera tel. 338 8152205

PaTTInaGGIo sU GHIaCCIo 

a L B a

Palaghiaccio “G. Scola” tel. 0462 602499 
Aperto dal 17 al 30 giugno solo nel weekend: 
15.00 - 18.00;
dal 1 luglio a fine agosto: martedì, mercoledì, 
giovedì, venerdì e domenica: 15.30 - 18.30; 
giovedì, venerdì e sabato: 21.00 - 23.00; sabato 
13 agosto e lunedì 15 agosto aperto anche dalle 
15.30 alle 18.30;
dal 1 all’8 settembre da martedì a domenica 
15.30 - 18.30.

PErCorso VITa

C a n a Z E I  /  C a m P I T E L L o 

3000 m di percorso attrezzato con partenza da 
Canazei in località Cercenà o da Campitello in 
località Ischia
F o n Ta n a Z Z o  /  C a m P E s T r I n  / 
m a Z Z I n

3000 m di percorso attrezzato nel bosco; lungo il 
percorso, in prossimità di ogni paese si trova un 
parco-giochi 
V I G o  D I  F a s s a

2500 m di percorso attrezzato con partenza da 
Strada de Pontac

s o r a G a

1700 m di percorso attrezzato con partenza nei 
pressi del parco giochi

m o E n a

1000 m di percorso attrezzato con partenza in 
località Ischia nei pressi del minigolf

PEsCa

Chi è sprovvisto di licenza potrà comunque 
richiedere un permesso gratuito turistico di pesca 
sostitutivo (solo per turisti italiani ed europei, 
anche per minori di 14 anni) presso il presidente 
dell’Associazione Pescatori Val di Fassa Furci Pino 
(Campitello). Il permesso sostitutivo avrà una durata 
di un mese e potrà essere richiesto solo una volta 
all’anno; quindi si dovrà acquistare il permesso 
giornaliero al costo di Euro 18,00. Distribuzione 
permessi di pesca dal 1 maggio al 30 settembre 
2016 presso: 

L o C a L I TÀ  F E D a I a

Bar Diga loc. Fedaa, 12 tel. 0462 601370

a L B a

Bar Miramonti in Strèda de Costa, 199 
tel. 0462 601325 
Sport Cogolmai in Strèda de Costa, 258 
tel. 346 5184628 
Sport Walter in Strèda de Costa, 292 
tel. 0462 602210

C a n a Z E I

Sport 2001 in Strèda de Parèda, 41 
tel. 0462 601322 
Free time Sport in Strèda del Faure, 26 
tel. 0462 601283 
Sport Walter in Strèda Dolomites, 107 
tel. 0462 601521 
Sport Walter in Strèda de Parèda, 59 
tel. 0462 602577

a T T I V I T À  s P o r T I V E
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C a m P I T E L L o

Parrucchiere Furci Pino in Piaz Veie, 26 
tel. 0462 750467

P E r a

Bar Centrale in Strada Dolomites 
tel. 339 4365958

P o Z Z a

Lino Sport in Strada de Meida, 78 
tel. 0462 763358

s o r a G a

Bar George’s in Piaza Cioch tel. 328 4005029 
Hotel Al Lago Strada de Pont, 4 tel. 0462 768127 
Bar Ja Vito Stradon de Fascia, 2 tel. 0462 768360

P a s s o  s a n  P E L L E G r I n o 

Presso Hotel Miralago tel. 0462 573791

m o E n a

Bar Il Giardino in Strada de la Comunità de Fiem, 43 
tel. 0462 573287 (vende solo permessi per la 
zona di Moena)

sCaCCHI GIGanTI

a L B a

Presso Hotel La Cacciatora in Strèda de Contrin, 26
tel. 0462 601411

V I G o

Presso Minigolf Panorama in Strada de Sèn Jan 
tel. 338 2566788

sCI D’ErBa

C a n a Z E I

Scuola Sci Canazei Marmolada in Strèda del Piz, 12 
tel. 0462 601211 - 340 1147382

sQUasH

P E n I a

Presso Hotel Dolomites Inn in Strèda de 
Antersies, 3 tel. 0462 602212 

TEnnIs

a L B a

Presso Hotel Alpe, Strèda de Costa, 252 
tel. 0462 601357

C a n a Z E I

Bar Baita Al Parco in Strèda Roma, 15 
tel. 0462 601743 
Presso Hotel Cèsa Tyrol in Strèda de la Cascata, 2 
tel. 0462 601156

C a m P I T E L L o

Centro sportivo in località Ischia, Strèda de Pènt 
de Sera tel. 338 8152205 
Presso Park Hotel Fedora in Strèda Veia, 18 
tel. 0462 750505

P o Z Z a

Dò Vea in Strada di Bagnes, 23/25 
tel. 0462 763777
Presso Hotel Ladinia in Strada de Chieva, 2 
tel. 0462 764201

V I G o

Centro Sportivo in Strada di Prè de Sot, 20 
tel. 0462 760325

m o E n a

Centro Sportivo Navalge tel. 0462 574013

a T T I V I T À  s P o r T I V E
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TErmE DoLomIa

P o Z Z a

Hotel Terme Antico Bagno in Strada di Bagnes, 25 
tel. 0462 762567 
Orario: 
16.05.2016 - 26.06.2016: lun-sab 9.00 - 12.00 / 
15.00 - 19.00. Domenica chiuso. 
27.06.2016 - 04.09.2016: tutti i giorni 8.30 - 19.00;  
05.09.2016 - 30.10.2016: lun-sab 8.30 - 19.00. 
Domenica chiuso.

info@termedolomia.it - www.termedolomia.it

TIro Con L’arCo

C a n a Z E I

Presso Rifugio Monti Pallidi in Strèda de Sela, 4, 
località Pian de Schiavaneis tel. 0462 601337

TornEI sPorTIVI

V I G o

Fassa Calcio Champions Vich: Torneo di calcio a 
5 nel campo da calcetto Tim’s Arena dal 20 giugno 
al 19 luglio. Informazioni al recapito 0462 760325

m o E n a

Dolomiti Tennis Cup - torneo di tennis Cassa 
Rurale Val di Fassa e Agordino.
Prova del Circuito Nazionale Dolomiti Tennis 
Cup. Dal 29 luglio al 7 agosto al Cento Sportivo 
Navalge.
Informazioni ed iscrizioni al recapito 0462 574013

a T T I V I T À  s P o r T I V E
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I n F o r m a Z I o n I  U T I L I

BIBLIoTECHE

BiBLioTECA CAnAZEi  
Strèda Dolomites, 177 tel. 0462 602382  
canazei@biblio.infotn.it 
Orario d’apertura: da martedì a venerdì 9.30 - 
12.30 / 14.30 - 18.30. Lunedì 14.30 - 18.30. 
Chiuso lunedì mattina, sabato e festivi.

BiBLioTECA Vigo  
Strada Roma, 3 tel. 0462 763062  
vigodifassa@biblio.infotn.it 
Orario d’apertura: da lunedì a venerdì: 15.00 - 19.00
Chiuso: sabato e festivi.

BiBLioTECA MoEnA  
Piaz de Sotegrava, 20 tel. 0462 573466  
moena@biblio.infotn.it 
Orario d’apertura: 
Da martedì a venerdì: 10.00 - 12.00 / 15.00 - 19.00. 
Lunedì 15.00 - 19.00 
Chiuso: lunedì mattina, sabato e festivi.

BiBLioTECA isTiTuTo CuLTurALE LADino 
Vigo Di FAssA 
Strada de la Pieif, 7 tel. 0462 764267 
biblioteca@istladin.net 
Orario d’apertura:  
lunedì e martedì: 9.00 - 12.00 / 14.00 - 17.00; 
mercoledì e giovedì: 9.00 - 12.00.  
Chiuso: venerdì, sabato e festivi

EsCUrsIonI  TUrIsTICHE 
In PULLman 

gite di mezza giornata: 
Lunedì: San Martino di Castrozza  
(dal 27.06 al 29.08) 
Mercoledì: Giro della Marmolada e Sottoguda 
(dal 29.06 al 31.08) 
Mercoledì: Castel Presule   
(dal 29.06 al 31.08) 
Venerdì: Santuario di Pietralba  
(dal 01.07 al 02.09)

gite di una giornata: 
Martedì: Giro delle Dolomiti e Cortina  
(dal 28.06 al 30.08) 
Giovedì: Innsbruck (dal 30.06 al 01.09) 
Per informazioni su programma, prezzi e per 
prenotazioni:  
Biglietteria Autolinee Moena: tel. 366 5852948 
Le gite si effettueranno solo se verrà raggiunto un 
numero minimo di partecipanti. 
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mErCaTI sETTImanaLI 

LunEDÌ:
CAMPITELLO dal 04.07 al 12.09
MErCoLEDÌ:
MAZZIN dal 22.06 al 07.09
MOENA luglio e agosto ogni II e IV mercoledì
dal 06.07 al 31.08
gioVEDÌ:
POZZA dal 07.07 al 15.09
VEnErDÌ:
SORAGA dal 01.07 al 26.08
sABATo: 
CANAZEI dal 02.07 al 17.09
DoMEniCA:
MAZZIN dal 03.07 al 11.09

mEssE nEI mEsI 
DI LUGLIo E aGosTo

MEssE EsTiVE
I presenti orari si riferiscono alle messe di luglio e 
potrebbero subire variazioni nel mese di agosto. 
Si prega pertanto di verificarne la correttezza negli 
uffici turistici della valle.

sABATo sErA E VigiLiE: 
ore 17.15: Fontanazzo 
ore 18.00: Canazei, Pozza, Vigo (San Giovanni - 
Messa della Divina Misericordia), Soraga 
ore 18.30: Campitello, Pera, Moena
ore 20.00: Vigo (San Giovanni), Forno

DoMEniCHE E FEsTiVi: 
ore 6.30: Campitello
ore 6.45: Pozza
ore 7.00: Pera 
ore 8.00: Moena
ore 8.30: Mazzin
ore 9.00: Alba, Soraga
ore 9.30: Campitello
ore 10.00: Pera, Pozza, Moena
ore 10.30: Canazei, Vigo (San Giovanni)
ore 11.00: Campitello
ore 11.15: Pera (dal 10.07)
ore 16.00: Vigo (San Giovanni)
ore 18.00: Alba, Campitello, Pozza, Vigo (San 
Giovanni), Soraga
ore 18.30: Pera, Moena
ore 20.00: Canazei (dal 10.07 al 28.08)
ore 20.30: Pozza (dal 10.07)

I n F o r m a Z I o n I  U T I L I
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P r o P o s T E
per approfondimenti culturali, storici e naturalistici del territorio

ParCo naTUraLE 
DI PanEVEGGIo - 
PaLE DI san marTIno 

Villa Welsperg - Casa del Parco (Amministrazione 
e centro visitatori):  
Via Castelpietra, 2 38054 TONADICO (TN) 
tel. 0439 64854. 
info@parcopan.org - www.parcopan.org

I Centri Visitatori rappresentano per il Parco un 
biglietto da visita, un mezzo per informare, per 
fornire una prima idea della realtà naturalistico-
ambientale di un’area dolomitica di grande 
suggestione. Ogni centro si differenzia dall’altro 
rispondendo alle diversità ambientali sulle quali 
opera e costituisce un piccolo museo dove 
ciascuno può approfondire i temi di carattere 
naturalistico. La Villa Welsperg, situata all’imbocco 
della Val Canali e vicino al laghetto omonimo, 
è sede amministrativa e ospita un moderno ed 
articolato centro visitatori. Il Centro di San Martino 
di Castrozza approfondisce gli aspetti naturalistici 
legati al clima, alla geologia, all’archeologia, alla 
vegetazione e alla fauna d’alta quota. Il Centro 
Visitatori di Paneveggio racconta della grande 
foresta di abete rosso, degli animali del bosco e 
permette di osservare da vicino (nell’ampia area 
recintata) un gruppo di grandi ungulati. Il Centro 
di Caoria con la Casa del Sentiero Etnografico è 
dedicato interamente agli aspetti storici, etnografici 
ed antropologici del luogo. Poco distante sorge 
il piccolo museo di Prà de Madègo dedicato alle 
attività umane legate alla montagna.

Centro visitatori di Villa Welsperg loc. Val 
Canali (Tonadico) 
tel. 0439 765973. Dal 12/6 al 5/7 e dal 3/9 al 30/9: 
tutti i giorni 9.00 - 12.30 / 15.00 - 18.00. Dal 6/7 al 
2/9: tutti i giorni 9.00 - 18.00.

Centro visitatori di san Martino di Castrozza 
tel. 0439 768859. Aperto dal 25/6 al 31/8 tutti i 
giorni con orario: 9.00 - 12.30 / 15.30 - 18.30. 
Dall’1/9 al 11/9 con orario: 10.00 - 12.30 / 15.30 
- 18.30.

Centro visitatori di Paneveggio (Predazzo) 
Strada Statale per Passo Rolle tel. 0462 576283. 
Aperto dal 19/6 al 11/9 e nei giorni 17-18-24-25 
settembre, con orario 9.00 - 12.30 / 14.00 - 17.30. 

sentiero etnografico del Vanoi -  
Casa del sentiero (Caoria): 
tel. 0439 710049. Casa del Sentiero Etnografico 
aperta dal 26/6 al 4/9 tutti i giorni con orario 9.30 - 
12.30 / 14.30 - 18.30.
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PaLaZZo DELLa maGnIFICa 
ComUnITÀ DI FIEmmE

Piazza Cesare Battisti, 2  
38033 CAVALESE (TN) 
Tel. 0462 340 812 
palazzo@mcfiemme.eu - www.palazzomagnifica.eu

Dopo anni di chiusura e lunghi interventi di 
riclassificazione e restauro riapre il Palazzo 
della Magnifica Comunità di Fiemme. Il palazzo 
potrà essere visitato per apprezzarne la struttura 
quattrocentesca, con gli alloggi del principe 
vescovo, lo splendido salone, le collezioni 
pittoriche della Scuola Fiemmese e i documenti 
storici che raccontano la Magnifica dal 1111 ai 
giorni nostri.

Aperto dal 1 luglio al 14 settembre con 
orario 10.00 - 12.00 / 15.00 - 18.30. Martedì 
chiuso. Ingresso: intero € 5,00; ridotto € 2,00 
(over 65 anni, portatori di handicap con loro 
accompagnatori); gratuito per bambini e ragazzi 
sotto i 15 anni e possessori di Trentino Guest 
Card. Visite guidate a orario fisso (con un minimo 
di 6 partecipanti): mattino ore 10.30, pomeriggio 
ore 15.00 e 17.30.

mUsEo sTorICo DELLa 
GUarDIa DI FInanZa 

sEZionE sCuoLA ALPinA Di PrEDAZZo

Via Fiamme Gialle, 8 
38037 Predazzo (TN) 
Tel. 0462 501661 
museostoricogdf@gdf.it

Inaugurato ufficialmente il 7 maggio 2013, il 
Museo Storico della Scuola Alpina di Predazzo 
è una Sezione Distaccata del noto Museo 
Storico della Guardia di Finanza che ha sede 
a Roma. Sorto attorno ad un primo nucleo di 
cimeli storici, provenienti per lo più da generose 
donazioni di collezionisti privati, ovvero da 
conferimenti da parte di ex appartenenti alla 
Scuola ed alle Fiamme Gialle in generale, il 
Museo si è poi arricchito con importanti cimeli 
(uniformi, buffetterie, armi, documenti, quadri, 
ecc.) provenienti dal citato Museo nazionale dei 
Finanzieri.

Dal lunedì al giovedì ingresso unico del mattino 
alle ore 10.00, pomeriggio alle ore 14.30; venerdì 
ingresso soltanto al mattino; sabato e domenica 
aperto solo su prenotazione per gruppi di minimo 
10 persone; entrata gratuita.

P r o P o s T E
per approfondimenti culturali, storici e naturalistici del territorio
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P r o P o s T E
per approfondimenti culturali, storici e naturalistici del territorio

mUsEo DEGLI UsI E CosTUmI 
DELLa GEnTE TrEnTIna

Via Edmondo Mach, 2 38010 SAN MICHELE 
ALL’ADIGE (TN) tel. 0461 650314  
info@museosanmichele.it -  
www.museosanmichele.it

Il Museo occupa l’antico monastero agostiniano 
di San Michele all’Adige fondato nella prima metà 
del 12° secolo e più volte ampliato nei secoli 
successivi. Dal 1874 fu per quasi un secolo 
sede dell’Istituto Agrario Provinciale e nel 1968 
vi trovò definitiva sistemazione il museo attuale. 
L’area espositiva di 2500 mq suddivisa in 40 
stanze è ripartita in sezioni che documentano la 
tecnologia rurale in uso nel Trentino nei settori 
agricolo, enologico, metallurgico, forestale, ecc. 
Non mancano le esposizioni riguardanti le usanze 
matrimoniali, la devozione e la musica popolare.

Aperto tutti i giorni con orario 9.00 - 12.30 / 
14.30 - 18.00. Chiuso il lunedì non festivo. 
Ingresso: € 6,00 intero, € 4,00 ridotto (ragazzi 
dai 15 ai 26 anni, over 65, gruppi di almeno 15 
persone). Gratuito per minori di 14 anni, portatori 
di handicap e loro accompagnatori; scolaresche. 
Gratuito per tutti i soggetti la prima domenica di 
ogni mese. Biglietto famiglia (2 adulti + 2 bambini/
ragazzi fino ai 18 anni; 1 adulto + 1 bambino/
ragazzo fino ai 18 anni): pagano solo gli adulti. 
Visite guidate su prenotazione.

GEoParC BLETTErBaCH - 
sULLE ormE DEI DInosaUrI

Centro Visitatori Bletterbach - Lerch 40, 39040 
ALDINO (BZ) 
tel. 0471 886946.  
info@bletterbach.info - www.bletterbach.info

Canyon unico nel panorama della geologia 
europea si caratterizza per ricchezza e 
particolarità in quanto è possibile osservare 
gli strati della rocce della montagna e capire 
avvenimenti e vita di milioni di anni fa. Risultato 
della disgregazione e dell’erosione degli elementi, 
il Bletterbach, a partire dall’era glaciale, ha 
scavato una via lunga 8 km e profonda 400 m 
lungo la quale sono visibili orme di dinosauri, 
tracce di vegetali e numerosi fossili dei sedimenti 
del mare (ammoniti, gasteropodi, e cefalopodi).  
Apertura Centro Visitatori, dal 1 maggio al 31 
ottobre, tutti i giorni con orario 09.30 - 18.00. 
Ingresso: € 6,00; gratuito per bambini e ragazzi 
sotto i 14 anni (accompagnati dalla famiglia o da 
almeno 1 adulto pagante); per eventuali riduzioni 
chiedere alla cassa. Possibilità di percorsi guidati 
a pagamento.
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VIsITE GUIDaTE aLLa CITTÀ 
DI TrEnTo

Ufficio Turistico Trento, Via Manci, 2, Trento 
tel. 0461 216000 
info@discovertrento.it - www.discovertrento.it

Ogni Sabato con il seguente programma:
- ore 10.00 ritrovo presso Ufficio Turistico di 

Trento in Via Manci, 2 per la visita al Castello 
del Buonconsiglio (durata 2h). € 6,00 costo di 
partecipazione oltre al costo a tariffa agevolata 
di € 8,00 per l’ingresso al Castello. (Gratuito 
per minori di 15 anni). Possessori della Trentino 
Guest Card e TrentoRovereto Card € 4,00 e 
ingresso gratuito al Castello.  

- ore 15.00 ritrovo presso Ufficio Turistico di 
Trento in Via Manci, 2 per visita al centro 
storico di Trento (durata 2h). € 6,00 costo di 
partecipazione. Possessori della Guest Card 
e TrentoRovereto Card € 4,00. Prenotazione 
obbligatoria per gruppi.

CasTELLo DEL BUonConsIGLIo

Via Bernardo Clesio, 5 TRENTO  
tel. 0461 233770  
info@buonconsiglio.it - www.buonconsiglio.it

Il Castello del Buonconsiglio fu costruito per 
l’imperatore Federico II fra il 1239 e il 1255. Il 
complesso è costituito da due corpi principali: il 
“Castelvecchio” ed il Magno Palazzo. Il primo, 
edificato attorno ad un’antica torre medievale, 
fu successivamente ampliato in diverse fasi 
con caratteristiche architettoniche romaniche e 
gotiche. Nella sua Torre dell’Aquila si trova uno 
dei capolavori dell’arte gotica, il famoso “ciclo 
dei mesi”, opera del pittore boemo Venceslao. 
Nel 1528 il Principe Vescovo Bernardo Clesio 
(uno dei più illustri nella storia quasi millenaria 
del principato vescovile), diede inizio ai lavori di 
costruzione del rinascimentale Palazzo Magno. 
Riccamente affrescato da famosi artisti esso 
rappresenta una delle opere più insigni realizzate 
grazie al mecenatismo dei principi vescovi 
dell’epoca.

Orario: dal 3 maggio al 6 novembre 2016: tutti 
i giorni (escluso i lunedì non festivi) con orario 
continuato dalle 10.00 alle 18.00. Ingresso: € 
10,00 intero; € 8,00 ridotto (over 65, gruppi di 
almeno 15 paganti). Agevolazioni Family. Per 
ragazzi da 15 a 26 anni (previa esibizione del 
documento di identità) ridotto € 6,00. Visite 
guidate 3,00 €. Visita a Torre dell’Aquila: € 2,00 
(ogni 45 minuti). 
Informazioni su mostre ed esposizioni temporanee 
sul sito www.buonconsiglio.it.

P r o P o s T E
per approfondimenti culturali, storici e naturalistici del territorio
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marT - mUsEo D’arTE 
moDErna E ConTEmPoranEa

Corso Bettini, 43 38068 ROVERETO  
tel. 800 397760 
info@mart.trento.it - www.mart.trento.it

Il Mart di Rovereto, che può contare su una 
superficie espositiva di 12.000 mq, non è solo 
un museo ma anche un centro di ricerca di fama 
internazionale. Il suo patrimonio vanta oltre 9.000 
opere tra dipinti, disegni e sculture. Due ampie 
aree sono riservate alle esposizioni temporanee. 

Orario: da martedì a domenica: 10.00 - 18.00 
(venerdì fino alle 21.00). Chiuso lunedì. Ingresso: 
€ 11,00 intero; € 7,00 ridotto (visitatori dai 15 
ai 26 anni, over 65 e gruppi da 15 persone in 
su). Gratuito per under 14, Mart Membership e 
scolaresche. Biglietto famiglia: € 22,00. Ingresso 
gratuito per tutti i soggetti ogni prima domenica 
del mese. Visite guidate su prenotazione.

CasTEL PrÖsELs 
FIE’ aLLo sCILIar

Presule, 21 39050 Fié allo Sciliar (BZ)                          
tel. 0471 601062. Proprietà privata.  
info@schloss-proesels.it 
www.schloss-proesels.it; 

Castel Prösels è situato sul dorso avanzato del 
massiccio dello Sciliar e risale al 1200 circa. 
Ospita al suo interno una raccolta di dipinti e, 
di particolare interesse, la raccolta di armi che 
comprende prevalentemente materiale del 
diciannovesimo secolo. 

Visite guidate al castello: maggio e ottobre da 
domenica a venerdì con orario 11.00 / 14.00 / 
15.00 / 16.00; giugno e settembre da domenica a 
venerdì con orario 11.00 / 14.00 / 15.00 / 16.00; 
luglio e agosto da domenica a venerdì con orario 
10.00 / 11.00 / 15.00 / 16.00 / 17.00. Chiuso 
sabato. Ingresso: € 8,00 intero, € 4,00 ridotto 
(bambini 6-14 anni); € 5,00 gruppi (minimo 15 
pax).

P r o P o s T E
per approfondimenti culturali, storici e naturalistici del territorio
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VIsITE GUIDaTE 
aLLa CITTÀ DI BoLZano

Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano 
Piazza Walther, 8 - 39100 Bolzano  
tel. 0471 307000.  
info@bolzano-bozen.it - www.bolzano-bozen.it

Sono in programma visite guidate a pagamento 
con percorsi a tema da aprile ad ottobre. Per 
informazioni rivolgersi ai recapiti sopraelencati.

mUsEo arCHEoLoGICo 
DELL’aLTo aDIGE 

Via Museo, 43 39100 BOLZANO  
tel. 0471 320100 
museo@iceman.it - www.iceman.it

Il Museo Archeologico dell’Alto Adige documenta 
le antichità altoatesine dalla fine dell’ultima 
glaciazione (15.000 a.C.) fino all’epoca di Carlo 
Magno (verso l’anno 800). Di particolare interesse 
“Ötzi: l’uomo venuto dal ghiaccio” che, con il suo 
corredo di utensili costituisce il nucleo centrale del 
museo. Questa mummia, unica nel suo genere, 
rappresenta uno spettacolare ritrovamento che 
ha fornito molte nuove nozioni scientifiche nei più 
diversi campi del sapere.

Orario: da martedì a domenica: 10.00 - 18.00 
(ultimo ingresso ore 17.30). Chiuso lunedì (esclusi 
festivi). Luglio e agosto aperto tutti i giorni, lunedì 
compreso. Ingresso: intero € 9,00 intero; ridotto 
€ 7,00 (over 65, disabili, studenti fino a 27 anni, 
gruppi di almeno 20 persone); bambini fino a 6 
anni gratuito; € 18,00 ingresso famiglia (2 adulti 
con ragazzi fino a 14 anni); € 9,00 ingresso 
famiglia “mini” (1 adulto con ragazzi fino a 14 
anni). Visite guidate su prenotazione.

P r o P o s T E
per approfondimenti culturali, storici e naturalistici del territorio
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DALL’ALBA 
AL TRAMONTO,

LE DOLOMITI 
A MILLE COLORI!

SCOPRI LE DOLOMITI 
PATRIMONIO MONDIALE UNESCO
Un mondo fatato che ti colpisce a ogni sguardo...
12 valli bellissime, 100 impianti di risalita
e le attività in quota: dalle emozionanti
escursioni in paesaggi che ti arrivano dritti al cuore,
alle adrenaliniche corse in mountain bike.
Scopri la tua SUPER ESTATE…con un’unica tessera,
emozioni senza confi ni!

la proposta estiva di 

SCOPRI LE DOLOMITI 
PATRIMONIO MONDIALE UNESCOPATRIMONIO MONDIALE UNESCO
Un mondo fatato che ti colpisce a ogni sguardo...
12 valli
e le attività in quota: dalle emozionanti
escursioni in paesaggi che ti arrivano dritti al cuore,
alle adrenaliniche corse in mountain bike.
Scopri la tua SUPER ESTATE…con 
emozioni senza confi ni!

DOLOMITISUPERSUMMER.com




