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Assaporare un buon cibo è gratificante, as-
saporare un buon cibo respirando la sua 
storia è un’esperienza: questo succede as-
saggiando il gelato in Val di Zoldo.
Patria di maestri gelatieri che hanno espor-
tato in tutto il mondo l’arte del gelato arti-
gianale.
Mangiare un gelato in queste terre diventa 
emozione!
Organizzazione: Proloco Val di Zoldo

To enjoy good food is rewarding, to enjoy 
good food whilst tasting its history is a spe-
cial experience: this happens whilst tasting 
ice cream in Zoldo.
Home of master ice cream makers who ex-
ported worldwide the art of ice cream mak-
ing.
Eating ice cream in this valley is truly exciting!
Organization: Proloco Val di Zoldo

Laboratori didattici 
e di manualità
Le materie prime sono quelle che offre mamma 
natura, la fantasia la vostra: piccoli capolavori in 
ricordo di una estate tra i boschi.
Organizzazione: Biblioteche comunali

Letture narranti
Passeggiate nei boschi narranti che sulle ali della 
fantasia narrano storie incantate.
Organizzazione: Biblioteche comunali

Alla scoperta della valle, tra boschi e 
torrenti con il gruppo itinerante di bambini “libe-
ramente vigilati “ da Fabrizio... 
Organizzazione: La Criola

Ludoteca e baby parking, con Laura e 
Silvia, per giocare suonare muoversi, per appren-
dere per tutta la vita dalla vita stessa 
Organizzazione: ludoteca Al Matez

Arrampicare che passione
Organizzazione: Guide alpine

Bimbi a cavallo Mini Trekking: avven-
tura e natura per i più piccoli in sella.
Organizzazione: Zoldo Mountains

E D’INVERNO?

Via sugli sci con i maestri delle scuole di sci 
Civetta e Funny Ski, un pomeriggio con Silvia e 
Laura in ludoteca per poi scappare a trovare i 
cavalli del Rick
...e domani? Una bella ciaspolata tra bo-
schi e montagne….
Tutto organizzato su misura per i bambini!!!

Educational and 
practical workshops
Raw materials offered by Mother Nature, all your 
imagination: small masterpieces to remind you of 
a summer spent in the woods.
Organization: The local libraries

Story telling 
Enchanted fairytale recounted walks in the woods 
on the wings of fantasy. 
Organization: The local libraries

Discovering the valley through woods 
and streams with the travelling children group 
“loosely supervised” by Fabrizio ... 
Organization: La Criola

Daycare centre and baby parking 
with Laura and Silvia for playing, music and mov-
ing ... learning for life from life itself 
Organization: Daycare centre Matez

Rock Climbing: what a passion! 
Organization: Mountain Guides

Mini Children Riding Trekking: horse-
back riding adventures in nature for children
Organization: Zoldo Mountains

AND IN WINTER?

Ski away with the Ski Civetta and Funny Ski 
school teachers, or an afternoon with Silvia and 
Laura in the Daycare centre and then run to find 
Rick’s horses 
...and tomorrow? A nice snowshoe hike 
through woods and in the mountains...
All organized and tailor-made for kids!

Avventure a cavallo: gite in slitta e car-
rozza per esperti e non per assaporare la magia 
dei boschi innevati.

Ciaspolate con le guide alpine per godere di 
panorami unici nel silenzio bianco o al chiaror di 
luna piena.

Semplicemente camminare tra boschi 
e panorami unici.

Horseback adventures: sleigh and car-
riage rides for experts and beginners to enjoy the 
snowy magic woods.

Snowshoeing with Alpine Guides to enjoy 
unique landscapes surrounded by white silence 
or below the light of a full moon.

Or simply walking through woods with 
unique views.

Per informazioni sulle attività qui descritte e presentate
www.valdizoldo.net - turismo@valdizoldo.net

Uffici Turistici tel. +39.0437.787349 / +39.0437.789145

For information on the activities described and presented above 
www.valdizoldo.net - turismo@valdizoldo.net

Tourist information office tel +39.0437.787349 / +39.0437.789145

Un costume fatto di pigne? Un bosco che 
racconta favole? Arrampicare? 
E perché no, camminare in compagnia o in 
sella ad un meraviglioso cavallo?
Bimbi, avete l’imbarazzo della scelta di qua-
le avventura fantastica vivere in Val di Zoldo 
la prossima estate!

A costume made of pine cones? A forest that 
tells fairy tales? Rock Climbing? And why 
not, walking with friends or horseback rid-
ing a wonderful horse?
Kids, next summer you’ll be spoiled for 
choice between the fantastic adventures to 
chose from in Zoldo!

Di paese in paese, da festa in festa, 
di piatto tipico in piatto tipico. Un per-
corso gastronomico che vi porterà a 
conoscere la gastonomia della Val di 
Zoldo: le fortaie, tipico dolce ora le-
gato al carnevale, il pastin, quello ori-
ginale, la minestra d’orzo, la pasta e 
fagioli, i gnocchi di patate e di zucca, 
i casonziei, polenta e boia, tutti piatti 
espressione di una storia passata lega-
ta al territorio e ciò che offriva.

From village to village, from fête to fête, 
one local dish after another. A gastro-
nomic journey discovering the flavours 
of Zoldo: fortaie, the typical desert now 
linked to carnival, pastin, original barley 
soup, pasta and beans, pumpkin and 
potato gnocchi, casonziei, polenta and 
boia, all dishes that express a past his-
tory linked to the territory and what it 
could offer.

bambini@zoldo
children@zoldo

mangia@zoldo
e@tzoldo



Sci Alpino
Nel comprensorio della Val di Zoldo e dello Ski Ci-
vetta si scia ad altitudini tra i 1.300 ed i 2.400 metri.  
Per gli amanti di sci e snowboard la Val di Zoldo 
e l’intera area sciistica delle Dolomiti con oltre 
1.200 km di piste, neve fresca, cielo azzurro e 
splendide giornate di sole sono un vero paradiso 
invernale, un paradiso formatosi 200 milioni di 
anni fa dal mare primordiale. Un tempo, infatti, 
le cime più alte e più conosciute delle Dolomiti 
come ad esempio il Gruppo del Sella, la Mar-
molada, il Pelmo ed il Civetta erano degli atolli. 
La Val di Zoldo nel cuore delle Dolomiti, le montagne 
più belle del mondo, offre lo sci di giorno e di notte. 

Piste illuminate
L’appuntamento per gli “sportivi mai stanchi”,  è 
alla sera sulle piste illuminate di Pecol: ben 5 km 
di discese favolose servite dalla cabinovia 12 po-
sti, che in 5 minuti e al caldo vi porta in quota.

Sci nordico
Lo sport con più antica tradizione della valle è 
lo sci Nordico, che ha sempre donato lustro a 
Zoldo con diversi atleti che hanno partecipato 
a Campionati mondiali, Olimpiadi e importanti 
gare di livello mondiale e nazionale portando a 
casa diversi allori. Per l’appassionato dello sci di 
fondo ma anche per chi si vuole avvicinare a que-
sta disciplina, la Valle offre diverse possibilità. In 
primis la pista “Fattor Pompeo” di Palafavera e, 
innevamento permettendo, l’anello illuminato di 
1 km di Campo di Zoldo e le piste di Pralongo e 
di Passo Cibiana.

Sci Alpinismo
Sci escursionistico, sci alpinismo con le Guide 
alpine o tra amici alla scoperta della mntagna 
vestita di bianco

Alpine Skiing
Skiing at altitudes between 1,300 - 2,400 metres 
in the Val di Zoldo and Ski Civetta resort.
For skiing and snowboarding lovers, the Val di 
Zoldo and the entire ski area of   the Dolomites, 
with over 1,200 km of pistes, offer fresh snow, 
blue skies and sunny days in a true winter para-
dise. A paradise formed 200 million years ago 
from the primordial sea. Once upon a time, in fact, 
the highest and best-known peaks of the Dolomites 
such as the Sella, Marmolada, Civetta and Pelmo 
were all atolls. The Val di Zoldo, located in the 
heart of the Dolomites, the most beautiful moun-
tains in the world, offers day and night skiing.

Night lit pistes
In the evening, the meeting point for the “tireless 
sportman” is on the night lit pistes of Pecol: 5 km 
of runs served by the fabulous 12-seat warm gon-
dola that in 5 minutes take you to the top.

Cross Country skiing
Cross Country skiing is the sport with the most an-
cient traditions of the valley, the sport which has 
glamorised Zoldo with several athletes who par-
ticipated in the World Championships, the Olym-
pics and major events at global and national 
level, bringing home many medals. For the avid 
cross-country skier but also for those who want 
to discover the sport for the first time, the valley 
offers endless opportunities. To begin with, “Fat-
tor Pompeo” the track in Palafavera and snow 
permitting, the 1 km night lit track in Campo di 
Zoldo, the track in Pralongo and Passo Cibiana.

Ski touring
Ski touring, ski mountaineering with Mountain 
Guides or with friends to discover the white cov-
ered mountains.

Un territorio vero, una montagna non stra-
volta, paesi espressione di una vita passata 
e presente, offrono già solo visitandoli occa-
sione di cultura.

Chiese, piccoli tesori d’arte, miniere, resti di 
una economia passata legata al ferro, picco-
li autentici borghi che si animano attraverso 
la musica, la poesia…

A true territory, unspoilt mountains, villages 
that express present and past lives, offering 
a culture experience only by visiting them.

Churches, small art treasures, mines, rem-
nants of a past economy tied to iron, small 
authentic villages that come to life through 
music, poetry ...

L’artigianato locale, l’espressione artisti-
ca più autentica di un territorio. Mercatini, vetri-
ne, occasioni di conoscere le tradizioni del pas-
sato recuperate con passione e inventiva.
Organizzazione: Ass. Made in Zoldo

Piccoli musei 
raccontano il passato
Quello legato all’attività metallurgica e alla pro-
duzione di chiodi, storia sconosciuta a molti che 
lega Zoldo a Venezia, i monti alla laguna. 
Museo del Ferro e del Chiodo di Forno di Zoldo.

Un passato recente per ricordare le follie umane 
e la potenza della natura, la storia di Longarone 
legata alla diga del Vajont. 
Museo del Vajont Longarone

Local crafts, the most authentic artistic ex-
pression of a territory. Markets, shop windows, 
opportunities to learn about past traditions recov-
ered with passion and inventiveness.
Organization: Ass. Made in Zoldo

Small museums 
that recount the past
Stories linked to the production of metal and 
nails, unknown history to many that bonds Zoldo 
and Venice, the mountains to the lagoon.
The Museum of Iron and Nails in Forno di Zoldo.

Recent history that reminds us of human insanity 
and the power of nature, the history of Longarone 
linked to the Vajont dam.
The Vajont Museum Longarone

Vi aspettiamo per:
Escursioni alla scoperta dei segreti della natura
Vertiginose discese nei torrenti
Alla scoperta dei fossili del passato
Ciaspolate al chiaro di luna
Ciaspolate con le Guide alpine

Look forward to:
Excursions discovering nature’s secrets
Plunging canyoning descents
Discovering fossils from the past
Moonlit strolls on snowshoes
Snowshoe walks guided by Mountain Guides

Estate in sella 
Mini Trekking - Bimbi a cavallo: avventura e natu-
ra per i più piccoli.
Horse trekking: passeggiate a cavallo per tutti i 
livelli, la magia delle Dolomiti a passo di cavallo, 
un’avventura che vi conquisterà.
I Tours sono personalizzabili fino a scegliere 
un’uscita giornaliera fra le Dolomiti con pranzo 
al sacco o in Rifugio convenzionato.

In gita col CAI 
Andare in montagna è già emozione pura, an-
darci accompagnati da un esperto locale diventa 
un’esperienza indimenticabile.
Organizzazione: CAI Val di Zoldo

Transpelmo
Correre nel cuore delle Dolomiti UNESCO, cor-
rere abbracciando la più fantastica scogliera co-
rallina del passato... non solo sport anche emo-
zione!
Organizzazione: Proloco Zoldo Alto 
www.transpelmo.it

I percorsi della memoria
Manifestazione Podistica non competitiva che si 
snoda lungo i “percorsi” che raccontano la storia 
della tragedia del Vajont. Da Longarone fino alla 
diga, un modo per conoscere e non dimenticare 
anche nello sport. 
Organizzazione: Ass. Superstiti del Vajont e Pro-
loco Longarone

Summer in the saddle 
Mini Trekking - Children on horseback: adven-
ture and nature for the little ones.
Horse trekking: horse riding at all levels, the 
magic of the Dolomites on a horse, an adven-
ture that will captivate you.
The tours are customizable so choose your daily 
outing in the Dolomites with a packed lunch or 
eat in a mountain refuge.

CAI outings
Walking in the mountains is already thrilling 
itself, but accompanied by a local expert it be-
comes an unforgettable experience.
Organization: CAI Val di Zoldo

Transpelmo
Running in the heart of the UNESCO Dolomites, 
run whilst embracing the most fantastic coral 
reef of the past ... not only sport, but also excite-
ment!
Organization: Proloco Zoldo Alto 
www.transpelmo.it

Memory lanes 
A non-competitive event running along the 
“paths” that tell the story of the Vajont tragedy. 
From Longarone to the dam, a way to learn and 
not forget the past whilst doing sport.
Organization: Ass. Vajont Survivors and Pro-
loco Longarone 

Emozionarsi in natura
Camminare scoprendo, divertirsi camminan-
do, camminare imparando
Primavera, Estate, Autunno, Inverno: ogni 
stagione ha le sue emozioni. Scarponi,  zai-
no, racchette da neve  e  tanta voglia di im-
mergersi nella natura, non serve altro.
Il resto lo offre la Val di Zoldo con il suo 
incredibile patrimonio naturalistico premiato 
dall’UNESCO e dal Parco Nazionale delle 
Dolomiti Bellunesi.
Durante l’estate e l’inverno attività organiz-
zate con i professionisti dell’outdoor.
Organizzazione: Consorzio Val di Zoldo 
Turismo

Get excited by nature
Discover whilst walking, have fun walking, 
learn through walking.
Spring, Summer, Autumn, Winter: every sea-
son releases different emotions: only boots, 
a rucksack, snowshoes and a strong desire 
to enjoy nature, no need for anything else.
The rest is offered by Zoldo with its incred-
ible world natural heritage status awarded 
by UNESCO and the Dolomiti Bellunesi Na-
tional Park.
Professionally organized activities during 
summer and winter. 
Organization: Val di Zoldo Tourism 
Consortium 

cultur@zoldo
cultur@zoldo

sciare@zoldo
skiing@zoldo

cammin@zoldo
walk@zoldo


